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DECRETO 20 agosto 2019  

 

Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei  tempi  di attesa nell'erogazione  

delle prestazioni sanitarie. 

 
(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale  n.268 del 15 novembre 2019) 

 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  

  

                           di concerto con  

  

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  

                           E DELLE FINANZE  

  

  Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;  

  Visto l'art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, 

recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario 

2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021,  il  quale 

prevede che «...Per l'attivazione  di  interventi  volti  a  ridurre, 

anche in osservanza delle  indicazioni  previste  nel  vigente  Piano 

nazionale di governo  delle  liste  di  attesa,  i  tempi  di  attesa 

nell'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  secondo  il  principio 

dell'appropriatezza clinica, organizzativa e  prescrittiva,  mediante 

l'implementazione    e    l'ammodernamento    delle    infrastrutture 

tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per 

l'accesso alle strutture sanitarie, come  previsto  dall'art.  47-bis 

del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e'  autorizzata  la 

spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;  

  Visto il successivo comma 511, il quale prevede che «...Le  risorse 

di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni  secondo  modalita' 

individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;  

  Visto anche il  successivo  comma  512  il  quale  recita  che  «Il 

monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 

510 del presente articolo e' effettuato, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico  permanente  per  la 

verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all'art. 9 dell'intesa  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province 

autonome di Trento e di Bolzano del 23  marzo  2005,  pubblicata  nel 

Supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7 

maggio 2005».  

  Visto anche l'art. 23-quater del decreto-legge  n.  119  del  2018, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del  2018,  il  quale 

prevede che «Nell'ambito delle politiche  di  carattere  sociale,  ai 

fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa 

nell'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  secondo  il  principio 

dell'appropriatezza clinica, organizzativa e  prescrittiva,  mediante 

l'implementazione    e    l'ammodernamento    delle    infrastrutture 

tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per 

l'accesso alle strutture sanitarie, come  previsto  dall'art.  47-bis 

del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e'  autorizzata  la 

spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020...»;  

  Visto l'art. 2, comma 109, della legge n.  191  del  2009,  che  ha 

abrogato gli articoli 5 e 6 della legge n. 386 del 1989;  

  Assunte le conclusioni emerse  nell'ambito  del  tavolo  di  lavoro 
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costituito presso la Direzione generale della  digitalizzazione,  del 

sistema informativo sanitario e della statistica di questo  Ministero 

della salute, composto da rappresentanti del Ministero della  salute, 

del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Coordinamento 

regionale della commissione salute;  

  Vista la tabella n. 14 relativa al Ministero della salute  allegata 

alla riferita legge di bilancio per il 2019-2021,  la  quale  stanzia 

gli importi da ripartire ai sensi delle predette finalita'  a  valere 

del capitolo di bilancio 7114 in conto capitale  (investimenti),  per 

l'importo di euro 150 milioni per il 2019, 150 milioni per il 2020  e 

100 milioni per il  2021,  per  un  totale  complessivo  pari  a  400 

milioni;  

  Ritenuto dover adottare, ai fini del riparto del  fondo  anzidetto, 

modalita' che tengano conto dell'esigenza di assicurare  a  tutte  le 

regioni una quota misurata secondo  l'incidenza  di  4  indicatori  e 

relative soglie, tali che nel corso del triennio 2019-2021 si vincoli 

l'erogazione delle somme stanziate per la  digitalizzazione  dei  CUP 

regionali come di seguito indicato:  

    1. criterio 1: programma delle attivita' e  relativo  cronogramma 

coerente con il Piano regionale per il governo delle  liste  d'attesa 

da  presentare  entro   il   30/10/2019   e   che   verra'   valutato 

dall'Osservatorio  nazionale  sulle  liste  d'attesa   in   modo   da 

assicurare il tempestivo trasferimento dei fondi;  

    2.   criterio   2:   percentuale   erogatori    (pubblici/privati 

accreditati) collegati al sistema CUP interaziendale  o  regionale  - 

numero erogatori pubblici/privati (ambulatorio/laboratorio STS11  con 

S01-S02) collegati al sistema CUP - numero erogatori pubblici/privati 

attesi  (ambulatorio/laboratorio  STS11  con  S01-S02)  -  Metodo  di 

calcolo: il Ministero fornira' la lista delle strutture STS 11  (anno 

2018) con tipo struttura Ambulatorio/Laboratorio  e  Tipo  Assistenza 

S01 - Attivita'  clinica  e  S02  -  Diagnostica  strumentale  e  per 

immagini che verra' considerato  quale  denominatore.  La  regione/PA 

indichera' nell'elenco le  strutture  collegate  informaticamente  al 

sistema CUP interaziendale o regionale, che verranno  considerate  al 

numeratore.  

  

===================================================================== 

|              |              |     Al      |    Al     |    Al     | 

|Al 31/03/2020 |Al 30/06/2020 | 31/10/2020  |31/05/2021 |31/10/2021 | 

+==============+==============+=============+===========+===========+ 

| Almeno 15%   | Almeno 25%   | Almeno 50%  |Almeno 75% |   100%    | 

+--------------+--------------+-------------+-----------+-----------+ 

  

  3. criterio 3: percentuale agende  pubbliche/private  inserite  nel 

sistema   CUP   interaziendale   o   regionale   -   numero    agende 

pubbliche/private inserite nel sistema CUP: numero agende pubbliche + 

N. Agende private gestite - Metodo di calcolo: per ogni struttura che 

risultera' collegata informaticamente al sistema CUP interaziendale o 

regionale  (specificata  nel   numeratore   dell'indicatore   2)   la 

regione/PA indichera' il numero totale delle agende  gestite  per  le 

prestazioni di sia di primo accesso che successive a carico  del  SSR 

(denominatore) e il numero delle stesse agende collegate  al  sistema 

CUP interaziendale o regionale.  

  

===================================================================== 

|              |              |     Al      |    Al     |    Al     | 

|Al 31/03/2020 |Al 30/06/2020 | 31/10/2020  |31/05/2021 |31/10/2021 | 

+==============+==============+=============+===========+===========+ 

| Almeno 50%   | Almeno 60%   | Almeno 75%  |Almeno 90% |   100%    | 

+--------------+--------------+-------------+-----------+-----------+ 

  

  4. criterio 4: numero di canali di accesso digitalizzati  -  numero 

canali digitalizzati di accesso al  CUP  (regionale  o  aziendale)  - 
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Metodo di calcolo: per ogni CUP (regionale o aziendale) la regione/PA 

indichera'  i  canali  digitalizzati  attivi  tra:   tra:   APP   per 

smartphone, via web dall'utente, farmacie, sportello CUP in strutture 

convenzionate, MMG/PLS.  

  

===================================================================== 

| Al 30/06/2020  | Al 31/10/2020  |Al 31/05/2021  |  Al 31/10/2021  | 

+================+================+===============+=================+ 

|                |                |               |Almeno 4 (tra cui| 

|                |                |               |  APP e via web  | 

|   Almeno 1     |   Almeno 2     |   Almeno 3    |  dall'utente)   | 

+----------------+----------------+---------------+-----------------+ 

  

  Ritenuto  di  affidare  all'Osservatorio  nazionale   sulle   liste 

d'attesa il compito di  verificare  il  raggiungimento  delle  soglie 

previste nei criteri 2, 3 e 4 precedentemente declinati,  nonche'  di 

riferire  -  per  il   tramite   della   Direzione   generale   della 

programmazione   sanitaria   e   della   Direzione   generale   della 

digitalizzazione, del sistema informativo e  della  statistica  -  ai 

fini  del  monitoraggio  degli  effetti,   al   Comitato   paritetico 

permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di 

assistenza, di cui all'art. 9 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni  e 

le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  del  23  marzo  2005, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 

105 del 7 maggio 2005;  

  Ritenuto che la  mancata  realizzazione  di  almeno  il  20%  degli 

obiettivi di cui ai suddetti criteri 2 e 3 e di almeno un  canale  di 

trasmissione di cui al criterio 4 determini l'obbligo di restituzione 

dell'acconto allo Stato che puo' procedere al relativo recupero anche 

a carico  delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  in  esercizi 

successivi;  

  Valutato che l'applicazione dei riferiti criteri, come  basati  sui 

rispettivi indicatori, conduce  alla  determinazione  delle  seguenti 

modalita' di erogazione:  

     

===================================================================== 

| STEP  |  TEMPISTICA   |      INDICATORI       |   SOMMA EROGATA   | 

+=======+===============+=======================+===================+ 

|       |               |                       |€80.000.000 pari al| 

|       |               |Programma delle        |20% del totale     | 

|       |               |attivita' e relativo   |stanziato nel      | 

|       |               |cronogramma coerente   |triennio           | 

|1      |30/11/2019     |con il Piano regionale |distribuito secondo| 

|       |               |per il governo delle   |una quota fissa    | 

|       |               |liste d'attesa,        |uniforme per       | 

|       |               |presentato e           |regione (pari a    | 

|       |               |verificato             |€4.210.526,32)     | 

+-------+---------------+-----------------------+-------------------+ 

|       |               |2. Almeno 15% erogatori|                   | 

|       |               |(pubblici/privati      |                   | 

|       |               |accreditati) collegati |                   | 

|       |               |al sistema CUP         |€ 70.000.000       | 

|       |               |interaziendale o       |residuo del 2019 da| 

|2      |30/4/2020      |regionale (peso 50%)   |ripartire sulla    | 

|       |               |3. Almeno 50% agende   |base della         | 

|       |               |pubbliche/private      |popolazione pesata | 

|       |               |inserite nel sistema   |                   | 

|       |               |CUP interaziendale o   |                   | 

|       |               |regionale (peso 50%)   |                   | 

+-------+---------------+-----------------------+-------------------+ 

|       |               |2. Almeno 25% erogatori|                   | 

|       |               |(pubblici/privati      |                   | 

|       |               |accreditati) collegati |                   | 
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|       |               |al sistema CUP         |€ 75.000.000 pari  | 

|       |               |interaziendale o       |al 50% delle       | 

|       |               |regionale (peso 40%)   |risorse stanziate  | 

|3      |31/07/2020     |3. Almeno 60% agende   |per il 2020 da     | 

|       |               |pubbliche/private      |ripartire sulla    | 

|       |               |inserite nel sistema   |base della         | 

|       |               |CUP interaziendale o   |popolazione pesata | 

|       |               |regionale (peso 40%)   |                   | 

|       |               |4. Almeno 1 canale di  |                   | 

|       |               |accesso digitalizzati  |                   | 

|       |               |(peso 20%)             |                   | 

+-------+---------------+-----------------------+-------------------+ 

|       |               |5. Almeno 50% erogatori|                   | 

|       |               |(pubblici/privati      |                   | 

|       |               |accreditati) collegati |                   | 

|       |               |al sistema CUP         |€ 75.000.000 pari  | 

|       |               |interaziendale o       |al 50% delle       | 

|       |               |regionale (peso 40%)   |risorse stanziate  | 

|4      |30/11/2020     |6. Almeno 75% agende   |per il 2020 da     | 

|       |               |pubbliche/private      |ripartire sulla    | 

|       |               |inserite nel sistema   |base della         | 

|       |               |CUP interaziendale o   |popolazione pesata | 

|       |               |regionale (peso 40%)   |                   | 

|       |               |7. Almeno 2 canali di  |                   | 

|       |               |accesso digitalizzati  |                   | 

|       |               |(peso 20%)             |                   | 

+-------+---------------+-----------------------+-------------------+ 

|       |               |8. Almeno 75% erogatori|                   | 

|       |               |(pubblici/privati      |                   | 

|       |               |accreditati) collegati |                   | 

|       |               |al sistema CUP         |€ 50.000.000 pari  | 

|       |               |interaziendale o       |al 50% delle       | 

|       |               |regionale (peso 30%)   |risorse stanziate  | 

|4      |30/06/2021     |9. Almeno 90% agende   |per il 2021 da     | 

|       |               |pubbliche/private      |ripartire sulla    | 

|       |               |inserite nel sistema   |base della         | 

|       |               |CUP interaziendale o   |popolazione pesata | 

|       |               |regionale (peso 30%)   |                   | 

|       |               |10. Almeno 3 canali di |                   | 

|       |               |accesso digitalizzati  |                   | 

|       |               |(peso 40%)             |                   | 

+-------+---------------+-----------------------+-------------------+ 

|       |               |11. 100% erogatori     |                   | 

|       |               |(pubblici/privati      |                   | 

|       |               |accreditati) collegati |                   | 

|       |               |al sistema CUP         |                   | 

|       |               |interaziendale o       |€ 50.000.000 pari  | 

|       |               |regionale (peso 30%)   |al 50% delle       | 

|       |               |12. 100% agende        |risorse stanziate  | 

|5      |30/11/2021     |pubbliche/private      |per il 2021 da     | 

|       |               |inserite nel sistema   |ripartire sulla    | 

|       |               |CUP interaziendale o   |base della         | 

|       |               |regionale (peso 30%)   |popolazione pesata | 

|       |               |13. Almeno 4 (tra cui  |                   | 

|       |               |APP e via web          |                   | 

|       |               |dall'utente) (peso     |                   | 

|       |               |40%)                   |                   | 

+-------+---------------+-----------------------+-------------------+ 

     

  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra 

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano, 

nella seduta del 1° agosto 2019;  
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                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

                        Finalita' ed oggetto  

  

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di assegnazione alle 

regioni e di trasferimento dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 

510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e  dell'art.  23-quater 

del decreto-legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla  legge 

n. 136/2018 citati in premessa, al fine di  attivare  gli  interventi 

volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni  previste  nel 

vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi  di 

attesa  nell'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie,  secondo   il 

principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e  prescrittiva, 

mediante l'implementazione e  l'ammodernamento  delle  infrastrutture 

tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per 

l'accesso alle strutture sanitarie, come  previsto  dall'art.  47-bis 

del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.  

 

                               Art. 2  

  

                          Riparto del fondo  

  

  1. Il fondo di cui all'art.  1  e'  ripartito  secondo  le  tabelle 

allegate al presente decreto, quali parti  integranti  e  sostanziali 

dello stesso.  

                               Art. 3  

  

                      Modalita' del erogazione  

  

  1. Per le finalita' indicate nel precedente art. 1,  sono  adottate 

le modalita' di erogazione indicate in premessa.  

 

                               Art. 4  

  

                      Verifica degli obiettivi  

  

  1.  L'Osservatorio  nazionale  sulle  liste  d'attesa  verifica  la 

percentuale di realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione  dei 

sistemi  regionali  di  prenotazione  per  l'accesso  alle  strutture 

sanitarie secondo i criteri indicati in premessa.  

  2. La mancata realizzazione di almeno il 20% degli obiettivi di cui 

ai criteri 2 e 3  citati  in  premessa  e  di  almeno  un  canale  di 

trasmissione di cui al successivo criterio 4 determina  l'obbligo  di 

restituzione dell'acconto allo Stato che puo' procedere  al  relativo 

recupero anche a carico delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti 

negli esercizi successivi.  

                               Art. 5  

  

                      Controllo e pubblicazione  

  

  1. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di 

controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, oltre  che  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della 

salute, sezione «Amministrazione trasparente».  

  

    Roma, 20 agosto 2019  

  

                                             Il Ministro della salute  

                                                      Grillo           
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Il Ministro dell'economia  

     e delle finanze       

          Tria             
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

Decreto del Commissario Delegato 3 dicembre 2019, n. R00242

Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 Novembre 2018,
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Integrazione
dell'Ufficio del Commissario Delegato, istituito con Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

Oggetto: Interventi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 

Novembre 2018, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e 

delle provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Integrazione dell’Ufficio del Commissario 

Delegato, istituito con Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018. 

 

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  

PER GLI EVENTI METEROROLOGICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche;  

VISTO l’art.107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; 

VISTO  il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”, ed in 

particolare gli articoli 25, 26 e 27; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito 

al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della Agenzia regionale di protezione civile;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, “Legge 

regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello "stato di calamità naturale" 

a seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica che hanno colpito l'intero territorio della 

Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.”, con cui è stato proclamato ai sensi della l.r.  26 

febbraio 2014, n. 2, art. 15, comma 1, lo “stato di calamità naturale” sull’intero territorio della 

Regione Lazio, richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione 

Civile il riconoscimento dello “stato di emergenza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Decreto 

Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la 

riparazione danni ed il ritorno alle normali condizioni di vita;  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, pubblicata sulla G.U. Serie 

Generale n. 266 del 15.11.2018, con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal mese di 

ottobre 2018 il territorio di diverse regioni, tra cui il Lazio, nonché stanziato per la Regione Lazio 

l’importo di € 3.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti; 

VISTA la Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, la quale proroga di 

12 mesi stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di 

Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 

2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.270 del 20/11/2018, avente ad oggetto “Primi interventi 

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

interessato  il  territorio  delle  regioni  Calabria,  Emilia  Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province  autonome  di Trento 

e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 

2018”; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.1 comma 1 della citata OCDPC 558/2018, il Direttore della 

Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare 

l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei 

giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.559 del 29 novembre 2018 

avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto 

e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 601 del 1 agosto 2019, 

pubblicata sulla gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 183 del 06.08.2019, avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal mese di ottobre 2018”; 

PRESO ATTO che l’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 558/2018 dispone che “Al fine di dare il 

massimo impulso al superamento dell'emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed 

indennizzi previsti dalla presente Ordinanza, i Commissari Delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

sono autorizzati a costituire uno specifico Ufficio di Supporto con un contingente massimo di 11 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

unità di cui una dirigenziale e 10 non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio 

presso l'amministrazione regionale”; 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, con il 

quale si è proceduto alla costituzione dell’Ufficio di Supporto alle attività del Commissario 

Delegato per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 558/2018, composto da 

professionalità con competenze di natura tecnico-amministrativo-giuridica in materia di protezione 

civile ed attività emergenziali, articolato in una Struttura di Coordinamento, una Segreteria e tre 

Settori; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Commissario Delegato n.R00192 del 25.07.2019, con cui è stata implementata 

la Segreteria della  Struttura Commissariale ed è stato istituito un nuovo Settore denominato 

“Supporto Tecnico”, al fine di garantire una accurata istruttoria della documentazione 

tecnica trasmessa dai Soggetti Attuatori riguardante la realizzazione degli interventi 

approvati con i Piani degli investimenti; 

- il Decreto n. R00206 del 18.09.2019, con il quale il Commissario Delegato ha provveduto 

ad integrare l’Ufficio di Supporto alle attività del Commissario Delegato, istituito con 

Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, istituendo un nuovo 

Settore, denominato “Attività Economiche e Produttive” al quale sono state assegnate 

ulteriori unità di personale regionale; 

- il Decreto n.R00226 del 21.10.2019, con il quale è stato implementato l’Ufficio di Supporto 

alle attività del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC 

n. 558/2018, istituendo un nuovo Settore, denominato “Risorse del Personale”, al quale sono 

state assegnate ulteriori unità di personale regionale; 

DATO ATTO, che l’Ufficio di supporto al Commissario Delegato è attualmente articolato come 

segue: 

STRUTTURA COMPETENZA 

Coordinamento generale della 

struttura e raccordo con il 

Commissario Delegato 

Predispone gli atti organizzativi finalizzati a garantire la massima 

efficienza dell’Ufficio di Supporto del Commissario Delegato e 

garantisce il controllo e monitoraggio del perseguimento degli 

indirizzi ed obiettivi indicati dal Commissario Delegato. 

Segreteria Cura le attività di segreteria generale, la gestione dell’agenda 

dell’Ufficio Commissariale e sovrintende alla gestione dei flussi 

documentali della stessa, fornendo il necessario supporto ai Settori 

dell’Ufficio. 

Settore “Piano degli interventi” Provvede, sulla base della documentazione inviata dalle strutture 

regionali e dagli enti e soggetti coinvolti alla predisposizione del 

Piano degli interventi ed agli eventuali stralci successivi. Provvede 

alla acquisizione ed esame della documentazione prodotta dagli enti e 

soggetti coinvolti, al rilascio delle attestazioni di regolarità della 

documentazione.  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

Settore “Contabilità speciale” Svolge attività di rendicontazione contabile e cura i rapporti con il 

MEF e la Banca d’Italia: cura gli adempimenti connessi alla verifica 

della rendicontazione della documentazione contabile delle attività 

approvate con il Piano degli interventi, provvede alla redazione dei 

provvedimenti di liquidazione, alla predisposizione degli atti 

giustificativi delle rendicontazioni da sottoporre alla approvazione del 

MEF, nonché alla gestione e monitoraggio delle somme a 

disposizione del Commissario delegato, sulla Contabilità Speciale 

all’uopo istituita presso la Banca d’Italia. 

Settore “Supporto Tecnico” Garantisce il supporto alla Struttura Commissariale nell’esame della 

documentazione tecnica inviata dai Soggetti Attuatori  

Settore “Giuridico Legale” Svolge attività di supporto al Commissario Delegato ed alle strutture 

dell’Ufficio in merito a questioni di natura giuridico - legale. 

Collabora alla redazione del piano degli interventi e alla redazione 

degli atti. Collabora con il Settore “Contabilità Speciale”. 

Settore “Attività Economiche e 

Produttive” 

Cura i rapporti tra la struttura Commissariale e il Soggetto Attuatore 

competente per materia, supportando lo stesso nei rapporti con i 

Comuni che gestiscono l’istruttoria delle domande ammesse 

riguardanti le “Attività Economiche e  Produttive”. 

Settore “Risorse del 

Personale” 

Cura gli adempimenti relativi alla quantificazione degli oneri 

derivanti dal personale impegnato nelle  attività connesse 

all’emergenza dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, regionale e non 

regionale, e alla predisposizione della documentazione 

necessaria alla imputazione delle relative spese alla contabilità 

speciale. 

 

DATO ATTO che le unità di personale regionale attualmente assegnate ai settori in cui è articolato 

l’Ufficio Commissariale sono così ripartite: 

Nominativo Qualifica Ruolo nell’Ufficio Commissariale 

Stefania Abrusci Dirigente Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Responsabile del Coordinamento 

generale della struttura e raccordo 

con il Commissario Delegato  

Patrizia De Meis Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Responsabile Settore Contabilità 

Speciale 

Monica Mainenti Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Responsabile Settore “Giuridico 

Legale” 

Paolo Petricca Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Responsabile Settore “Piano degli 

interventi” 
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 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

Civile 

Gabriella Casertano Funzionario Area Prevenzione, 

Pianificazione e Previsione - 

Centro Funzionale Regionale 

dell’Agenzia regionale di 

Protezione Civile 

Responsabile Settore “Supporto 

Tecnico” 

Alessandra Sciò Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Segreteria  

Valentina Di Virgilio Collaboratore Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Segreteria  

Roberta Foggia Funzionario Segreteria Operativa 

Direttore Agenzia Protezione Civile 

Segreteria 

Alberto Monti Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Giuridico Legale” 

Luca Maria Landolfo Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Supporto al Responsabile del 

Coordinamento generale della 

struttura e raccordo con il 

Commissario Delegato 

Fabrizio Verticchio Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Piano degli interventi” 

Giulio Busi Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Contabilità Speciale” 

Susanna Cristofalo Collaboratore Amministrativo 

presso l’Area Organizzazione del 

Sistema di Protezione Civile 

dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 

Marisa Giuffrè Funzionario – Direzione Regionale 

Affari istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi 

Responsabile Settore “Risorse del 

Personale” 

Fabrizio Bartolini Assistente Amministrativo – 
Direzione Regionale Affari 

istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi 

Supporto al Responsabile Settore 

“Risorse del Personale” 

Maria Laura Lucia Assistente Amministrativo – Responsabile Settore “Attività 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

Direzione Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio 

Creativo 

Economiche e  Produttive” 

Simone Fanasca Assistente Amministrativo - 

Direzione Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio 

Creativo 

Supporto al Responsabile Settore 
“Attività Economiche e 

Produttive” 

 

CONSIDERATO che gli interventi inseriti nei Piani approvati dal Commissario delegato sono 

giunti, ad oggi, alle prime fasi di avanzamento e/o di completa realizzazione, a seguito delle quali 

stanno giungendo alla struttura del Commissario delegato le documentazioni tecniche e contabili 

inerenti i progetti approvati, la cui regolarità e conformità alle indicazioni fornite dal Dipartimento 

di Protezione Civile e dal Commissario Delegato devono essere verificate dall’Ufficio di supporto 

al Commissario per la successiva liquidazione parziale o totale e gli adempimenti di natura fiscale 

di legge connessi; 

CONSIDERATO, inoltre, che è in fase di avvio la redazione dei Piani degli Interventi ai sensi del 

DPCM del 27.02.2019 e del DPCM 24.04.2019 per l’annualità 2020, che richiederà una fase di 

monitoraggio, verifica e modulazione degli interventi già acquisiti dal Commissario delegato, 

acquisizione degli atti e della documentazione relativa e sopralluoghi; 

CONSIDERATO, infine, che l’Ufficio del Commissario ha chiesto alla Regione Lazio di avvalersi 

del servizio di intermediazione per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione a norma della 

fattura elettronica, tramite accreditamento all’Hub regionale per la fatturazione passiva, ed ha 

provveduto alla profilazione della struttura sulle piattaforme Entratel e PCC- Piattaforma Crediti 

Commerciali del MEF; 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, implementare i Settori “Supporto Tecnico” e 

“Contabilità Speciale” dell’Ufficio Commissariale in considerazione delle gravose attività inerenti 

la verifica della rendicontazione degli interventi pubblici approvati con i Piani degli Investimenti e 

loro rimodulazioni, la redazione dei nuovi Piani e gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla 

normativa vigente; 

RITENUTO, come concordato per le vie brevi con le Direzioni competenti, di avvalersi delle 

competenze dei dipendenti regionali Luigi Popeschich e Concetta Paternò, in servizio presso la 

Segreteria della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, e Barbara Rossi in servizio presso l’Area Affari Generali, Monitoraggio dei Debiti 

e Gestione della Piattaforma Mef della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio 

e Patrimonio, inserendoli all’interno dell’Ufficio di Supporto al Commissario Delegato ex OCDPC 

558/2018 come segue: 

 

Nominativo Qualifica Ruolo nell’Ufficio Commissariale 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
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 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

Luigi Popeschich Collaboratore Amministrativo 

presso la Segreteria della 

Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 

Concetta Paternò Collaboratore Amministrativo 

presso la Segreteria della 

Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 

Barbara Rossi Funzionario presso l’Area Affari 

Generali, Monitoraggio dei 

Debiti e Gestione della 

Piattaforma Mef della Direzione 

Regionale Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio 

Supporto al Responsabile Settore 

“Contabilità Speciale” 

 

VISTO il comma 1 dell’art. 2 della OCDPC n.601/2019, che prevede, tra l’altro, che le disposizioni 

di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 9 della OCDPC n.558/2018 “continuano ad applicarsi fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza”; 

VISTO il comma 5 dell’art. 2 della OCDPC n.601/2019, il quale prevede, che “All'attuazione delle 

misure di cui ai commi 1, 2 e 3 ed alla copertura dei relativi oneri i commissari delegati 

provvedono a valere sulle risorse rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri dell'8 

novembre 2018 e 21 febbraio 2019 ovvero versate nelle contabilità speciali dalle regioni, previa 

rimodulazione ed indicazione nel piano degli interventi”; 

RITENUTO dover attribuire, ai dipendenti regionali Luigi Popeschich (matr. 8012), Concetta 

Paternò (matr. 30833) e Barbara Rossi (matr. 8267), l’indennità di cui al comma 3 dell’art. 9 

dell’OCDPC 558/2018, fino alla cessazione dello stato di emergenza, con decorrenza dalla data 

della proposta del presente atto; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano: 

1. Di procedere alla implementazione del Settore “Supporto Tecnico” dell’Ufficio di Supporto 

alle attività del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC 

n. 558/2018, istituito con Decreto del Commissario n. R00001 del 16 novembre 2018, con 

ulteriori unità n.3 unità di personale regionale, come di seguito indicato: 
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Nominativo Qualifica Ruolo nell’Ufficio Commissariale 

Luigi Popeschich Collaboratore Amministrativo 

presso la Segreteria della 

Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 

Concetta Paternò Collaboratore Amministrativo 

presso la Segreteria della 

Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 

Barbara Rossi Funzionario presso l’Area Affari 

Generali, Monitoraggio dei 

Debiti e Gestione della 

Piattaforma Mef della Direzione 

Regionale Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio 

Supporto al Responsabile Settore 

“Contabilità Speciale” 

 

 

2. Di dare atto, pertanto, che l’Ufficio di Supporto al Commissario Delegato ex OCDPC 

558/2018 è composto come segue: 

Nominativo Qualifica Ruolo nell’Ufficio Commissariale 

Stefania Abrusci Dirigente Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Responsabile del Coordinamento 

generale della struttura e raccordo 

con il Commissario Delegato  

Patrizia De Meis Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Responsabile Settore “Contabilità 

Speciale” 

Monica Mainenti Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Responsabile Settore “Giuridico 

Legale” 

Paolo Petricca Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Responsabile Settore “Piano degli 

interventi” 

Gabriella Casertano Funzionario Area Prevenzione, 

Pianificazione e Previsione - Centro 

Funzionale Regionale dell’Agenzia 

Responsabile Settore “Supporto 

Tecnico” 
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regionale di Protezione Civile 

Alessandra Sciò Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Segreteria  

Valentina Di Virgilio Collaboratore Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Segreteria  

Roberta Foggia Funzionario Segreteria Operativa 

Direttore Agenzia Protezione Civile 

Segreteria 

Alberto Monti Funzionario Area Affari Generali 

dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Giuridico Legale” 

Luca Maria Landolfo Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Supporto al Responsabile del 

Coordinamento generale della 

struttura e raccordo con il 

Commissario Delegato 

Fabrizio Verticchio Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Piano degli interventi” 

Giulio Busi Assistente Amministrativo Area 

Affari Generali dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Contabilità Speciale” 

Barbara Rossi Funzionario presso l’Area Affari 

Generali, Monitoraggio dei Debiti e 

Gestione della Piattaforma Mef della 

Direzione Regionale Bilancio, 

Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio 

Supporto al Responsabile Settore 

“Contabilità Speciale” 

Susanna Cristofalo Collaboratore Amministrativo 

presso l’Area Organizzazione del 

Sistema di Protezione Civile 

dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 

Luigi Popeschich Collaboratore Amministrativo 

presso la Segreteria della Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 

Concetta Paternò Collaboratore Amministrativo 

presso la Segreteria della Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Supporto al Responsabile Settore 

“Supporto Tecnico” 
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Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo 

Marisa Giuffrè Funzionario – Direzione Regionale 

Affari istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi 

Responsabile Settore “Risorse del 

Personale” 

Fabrizio Bartolini Assistente Amministrativo – 

Direzione Regionale Affari 

istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi 

Supporto al Responsabile Settore 

“Risorse del Personale” 

Maria Laura Lucia Assistente Amministrativo – 

Direzione Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo 

Responsabile Settore “Attività 

Economiche e  Produttive” 

Simone Fanasca Assistente Amministrativo - 

Direzione Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo 

Supporto al Responsabile Settore 

“Attività Economiche e Produttive” 

 

3. Di attribuire ai dipendenti regionali Luigi Popeschich (matr. 8012), Concetta Paternò (matr. 

30833) e Barbara Rossi (matr. 8267) l’indennità di cui al comma 3 dell’art. 9 dell’OCDPC 

558/2018, con decorrenza dalla data della proposta del presente atto e fino alla cessazione 

dello stato di emergenza, calcolata sulla base dei giorni di effettivo servizio per le attività del 

Commissario; 

4. Di procedere alla notifica del presente atto agli interessati; 

5. Di trasmettere il presente decreto, per i provvedimenti di competenza, al Direttore Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web 

dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti-del-commissario-

delegato/ 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

Decreto del Commissario Delegato 3 dicembre 2019, n. R00243

Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 Novembre 2018,
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Individuazione
del personale direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza
del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 559 del 29 novembre 2018, per il supporto al Commissario
Delegato negli adempimenti di natura fiscale connessi alla gestione della Contabilità Speciale n.6104.
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Oggetto: Interventi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 

Novembre 2018, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e 

delle provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Individuazione del personale direttamente 

impegnato nelle attività connesse all’emergenza, ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza del Capo 

Dipartimento di Protezione Civile n. 559 del 29 novembre 2018, per il supporto al Commissario 

Delegato negli adempimenti di natura fiscale connessi alla gestione della Contabilità Speciale 

n.6104. 

 

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  

PER GLI EVENTI METEROROLOGICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche;  

VISTO l’art.107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; 

VISTO  il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”, ed in 

particolare gli articoli 25, 26 e 27; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito 

al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della Agenzia regionale di protezione civile;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, “Legge 

regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello "stato di calamità naturale" 

a seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica che hanno colpito l'intero territorio della 

Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.”, con cui è stato proclamato ai sensi della l.r.  26 

febbraio 2014, n. 2, art. 15, comma 1, lo “stato di calamità naturale” sull’intero territorio della 

Regione Lazio, richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione 

Civile il riconoscimento dello “stato di emergenza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Decreto 
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Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la 

riparazione danni ed il ritorno alle normali condizioni di vita;  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, pubblicata sulla G.U. Serie 

Generale n. 266 del 15.11.2018, con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal mese di 

ottobre 2018 il territorio di diverse regioni, tra cui il Lazio, nonché stanziato per la Regione Lazio 

l’importo di € 3.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti; 

VISTA la Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, la quale proroga di 

12 mesi stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di 

Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 

2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.270 del 20/11/2018, avente ad oggetto “Primi interventi 

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

interessato  il  territorio  delle  regioni  Calabria,  Emilia  Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province  autonome  di Trento 

e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 

2018”; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.1 comma 1 della citata OCDPC 558/2018, il Direttore della 

Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare 

l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei 

giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29 novembre 2018, 

recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle provincie 

autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal mese di ottobre 2018” con la quale sono state dettate, all’art. 4, disposizioni in merito alla 

ricognizione degli oneri relativi al lavoro straordinario del personale direttamente impegnato nelle 

attività di assistenza, soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza, per un 

periodo di 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento, cioè, per la Regione Lazio, dal giorno 29 

ottobre 2018, fino al giorno 27 dicembre 2018; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.601 del 1 agosto 2019, pubblicata 

sulla G.U. Serie Generale n.183 del 6 agosto 2019, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni 

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
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Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 

2018”; 

VISTO in particolare l’art. 2 della richiamata OCDPC n.601/2019, rubricato “Disposizioni 

personale di supporto”, il cui comma 1 recita: 

“Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell’art.9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n.558 del 15 novembre 2018 e, nel limite delle risorse che dovessero 

eventualmente rendersi disponibili, di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 dell’ordinanza del capo del 

Dipartimento della protezione civile n.559 del 29 novembre 2018 continuano ad applicarsi fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza”; 

VISTO, inoltre, il comma 5 dell’art. 2 della OCDPC n.601/2019, il quale recita: 

“All'attuazione delle misure di cui ai commi 1, 2 e 3 ed alla copertura dei relativi oneri i 

commissari delegati provvedono a valere sulle risorse rese disponibili con le delibere del 

Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e 21 febbraio 2019 ovvero versate nelle contabilità 

speciali dalle regioni, previa rimodulazione ed indicazione nel piano degli interventi”; 

PRESO ATTO che con il decreto del Commissario Delegato n. R00204 del 19.09.2019, sono stati 

approvati gli elenchi dei beneficiari delle risorse finalizzate alle prime misure economiche di 

immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività 

economiche e produttive, ex art. 3 comma 3 dell’OCDPC n.558/2018, a valere sui fondi assegnati 

con delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019; 

PRESO ATTO che con il citato Decreto Commissariale n. R00204/2019 le economie relative ai 

fondi assegnati con delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 per le prime misure 

economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e 

delle attività economiche e produttive, ex art. 3 comma 3 dell’OCDPC 558/2018, dovute ad una 

inammissibilità o ad una mancata conferma delle domande presentate in sede di fabbisogno, sono 

state in parte destinate a favore delle misure previste dal comma 5 dell’art. 2 dell’OCDPC 

n.601/2019;  

RITENUTO, inoltre, necessario, ai fini degli adempimenti fiscali connessi alla liquidazione, a 

valere sulla apposita Contabilità Speciale, degli interventi pubblici approvati con i Piani degli 

Investimenti e loro rimodulazioni, acquisire specifiche competenze con particolare riferimento in 

materia fiscale, a supporto del Settore “Contabilità Speciale” dell’Ufficio Commissariale; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area Affari Generali, Monitoraggio dei Debiti e Gestione 

della Piattaforma Mef della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio, dott. Marco Timpani, dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza 

necessaria per lo svolgimento delle suddette attività; 

PRESO ATTO della disponibilità del Dott. Marco Timpani, concordata per le vie brevi con la 

Direzione competente; 

RITENUTO, pertanto, di avvalersi delle competenze del dott. Marco Timpani, Dirigente dell’Area 

Affari Generali, Monitoraggio dei Debiti e Gestione della Piattaforma Mef della Direzione 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, a supporto del Commissario 

Delegato ed in particolare del Settore “Contabilità Speciale” dell’Ufficio Commissariale; 

PRESO ATTO che l’art. 4, comma 2 dell’OCDPC 559/2018 prevede che “Ai titolari di incarichi 

dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 direttamente impegnati nelle attività 

connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è 

riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di 

rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile 

complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, 

commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento 

indicato per ciascuna Regione nell’allegato alla delibera del 8 novembre 2018, in deroga alla 

contrattazione collettiva nazionale di comparto. Le disposizioni di cui al presente comma non si 

applicano al personale delle Regioni che beneficia delle indennità previste dall’articolo 9, commi 1 

e 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018.” 

RITENUTO, pertanto, di riconoscere, dalla data della proposta del presente atto e fino alla 

cessazione dello stato di emergenza, per i periodi di effettivo impiego nelle attività di supporto al 

Commissario Delegato, l’indennità di cui sopra al Dirigente dell’Area Affari Generali, 

Monitoraggio dei Debiti e Gestione della Piattaforma Mef della Direzione Regionale Bilancio, 

Governo Societario, Demanio e Patrimonio, dott. Marco Timpani; 

 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano: 

1) Di avvalersi delle competenze del dott. Marco Timpani, Dirigente dell’Area Affari Generali, 

Monitoraggio dei Debiti e Gestione della Piattaforma Mef della Direzione Regionale 

Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, a supporto del Commissario Delegato 

ed in particolare del Settore “Contabilità Speciale” dell’Ufficio Commissariale; 

2) Di riconoscere al Dott. Marco Timpani l’indennità di cui all’art. 4 dell’OCDPC n.559/2018, 

dalla data della proposta del presente atto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per 

i periodi di effettivo impiego nelle attività di supporto al Commissario Delegato; 

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della OCDPC n.601/2019, gli oneri 

derivanti dal presente decreto sono posti a carico delle risorse finanziarie nella disponibilità 

del Commissario Delegato, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6104, all’uopo istituita 

presso la Banca D’Italia, individuate con Decreto Commissariale n. R00204 del 18.09.2019; 

4) Di accantonare a tal fine sulla Contabilità Speciale n. 6104 la somma complessiva di € 

19.200,00 relativa agli oneri derivanti dal presente atto per il periodo 2019/2021; 

5) Di procedere alla notifica del presente atto all’interessato; 
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

6) Di trasmettere il presente decreto, per i provvedimenti di competenza, al Direttore Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web 

dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti-del-commissario-

delegato/ 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 dicembre 2019, n. G16525

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e autorizzazione all'espletamento
della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di
noleggio a lungo termine senza conducente di n. 18 veicoli operativi con allestimento AIB (antincendio
boschivo), suddivisi in due lotti, destinati alle attività di antincendio boschivo di competenza dell'Agenzia
Regionale di Protezione Civile, comprensivo del servizio di manutenzione "Full Service".
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Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e 

autorizzazione all’espletamento della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di noleggio a lungo termine 

senza conducente di n. 18 veicoli operativi con allestimento AIB (antincendio 

boschivo), suddivisi in due lotti, destinati alle attività di antincendio boschivo di 

competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensivo del servizio di 

manutenzione “Full Service”.  

Provvedimento di indizione e approvazione atti. 

Prenotazione di impegno in favore di creditori diversi sul Cap. E47929 per € 

7.905.600,00 – E.F. 2020-2028 

Impegno sul Cap. E47929 per € 41.148,00 in favore del creditore 176734 “Fondo 

incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002” 

Accertamento dell’importo di € 41.148,00 sul capitolo di entrata n. 341559, a favore 

del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (creditore n. 176734)  

Impegno di spesa € 800,00 a favore di ANAC sul Cap. T19427 – E.F. 2019  

Impegno di spesa € 2.684,00 a favore di Mediagraphic s.r.l. sul Cap. E47925 – E.F. 

2019 – CIG Z4C2AB63E0 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale 

di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, pubblicato sul BURL n. 90 

dell’11.11.2014, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di 

protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile, come definito con 

Atto di Organizzazione n. G02894 del 14/03/2019; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con la quale è stato 

conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione 

civile”; 
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VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”; 

VISTE le Leggi Regionali 28 dicembre 2018, n. 13 e n. 14, relative rispettivamente a “Legge di 

stabilità regionale 2019” e “Bilancio di previsione finanziaria della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 28.12.2018, n. 861 e n. 862 con le quali vengono 

approvati, rispettivamente, il “Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese” e il 

“Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 

26. Aggiornamento del Bilancio Reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) della 

Legge Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, 

n. 26. 

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. 131023 del 18.2.2019, 

con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTO l’art. 10, comma 3 lettere a) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 814 del 14/12/2018 è stata 

approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a € 40.000,00 (biennio 2019/2020), relativamente alle esigenze delle Strutture 

Regionali (Direzioni ed Agenzie), ed il Piano annuale degli Acquisti anno 2019; 

PREMESSO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai sensi della legge regionale 26 

febbraio 2014, n. 2, deve assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile, provvedendo 

all’organizzazione delle strutture, dei mezzi e delle risorse necessarie all’espletamento di tale 

compito, anche relativamente all’attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi; 

CONSIDERATO, altresì, che gli interventi di spegnimento del fuoco e le azioni di contrasto agli 

incendi boschivi debbono essere svolti dalla Regione Lazio nell’ambito delle attività di protezione 

civile regionale così come programmate e pianificate nel vigente piano delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; 

RITENUTO, pertanto, di dover indire una gara ad evidenza pubblica a procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura di noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 18 

veicoli AIB (antincendio boschivo) suddivisi in due lotti, destinati alle attività di antincendio 

boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensivo del servizio di 

manutenzione “Full Service”, per un periodo di 8 (otto) anni, con possibilità di riscatto finale ad 

opzione dell’Amministrazione Regionale; 
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DATO ATTO che la fornitura non rientra tra le casistiche previste nel DL n. 95 del 6 luglio 2012 

poiché trattasi di mezzi utilizzati “per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza 

pubblica”; 

TENUTO CONTO che il valore complessivo dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti, di indire una procedura di 

gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i cui requisiti essenziali vengono 

di seguito riportati: 

 aggiudicazione multi lotto; 

 durata del contratto pari a 96 (novantasei) mesi; 

 valore complessivo dei 2 lotti stimato in € 7.905.600,00 compresa IVA, di cui il Lotto 1 ha 

un valore di € 5.270.400,00 compresa IVA e il Lotto 2 un valore di € 2.635.200,00 

compresa IVA; 

 aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con punteggio 70 tecnica e 30 economica; 

 sottoscrizione di una Contratto da stipularsi tra la Regione Lazio e gli aggiudicatari; 

 tipologia di fornitura in gara non soggetto ai CAM; 

 procedura telematica su sistema di e-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione 

Lazio – S.TEL.LA”; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto e che non si sono ravvisati rischi da interferenza e che, 

pertanto, il DUVRI non è stato redatto; 

RITENUTO di dover approvare a tal fine gli schemi degli atti di gara che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento e segnatamente: 

 Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative 

 Allegato 2 – Schema Offerta Economica 

 Allegato 3 – Schema Contratto 

 Allegato 4 – Modulo imposta bollo  

 Disciplinare di gara 

 Capitolato Tecnico 

 Allegato Tecnico al Capitolato 

 Bando GURI 

 Bando GUUE 

 Estratto giornali 

 

RILEVATO che la spesa presunta per il presente affidamento è stata stimata in complessivi € 

7.905.600,00 compresa IVA per l'intera durata del contratto e trova copertura finanziaria nel 

capitolo di bilancio E47929, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del 

piano dei conti 1.03.02.07.999; 

DATO ATTO che la procedura verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di 

negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il sistema di e-Procurement 

“Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA”; 
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TENUTO CONTO che, in virtù di quanto disciplinato dall’art. 3, comma 4-bis, Legge Regionale n. 

12/2016, come modificato dall’articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, la 

Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le 

aziende del servizio sanitario regionale avranno l’obbligo di esperire tutte le procedure di gara 

esclusivamente sulla nuova piattaforma regionale S.TEL.LA, a partire dal 01/10/2019; 

PRESO ATTO che l’ANAC ha assegnato alla presente gara il numero 7596633 ed i seguenti codici 

CIG: 

- Lotto 1: 81003257A6 

- Lotto 2: 8100354F92 

CONSIDERATO che, secondo le vigenti disposizioni normative, in riferimento alla procedura in 

oggetto, l’Agenzia di Protezione Civile procederà al pagamento del contributo di gara dovuto 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti 10, 00187 Roma, CF 97584460584 

(cod. creditore 159683), quantificato in € 800,00, ai sensi della delibera ANAC n. 1174/2018, 

impegnando la spesa nel Cap. T19427, corrispondente alla missione 01 programma 01 codice di V 

livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti ad autorità amministrative 

indipendenti”, in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683); 

DATO ATTO che per la pubblicità della presente gara si provvederà, ai sensi di quanto previsto 

dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016, mediante pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 

sul profilo della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Bandi di Gara e Trasparenza, ed, 

altresì, mediante pubblicazione di un estratto del medesimo bando, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;  

DATO ATTO che le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani saranno 

rimborsate dall’aggiudicatario della presente procedura entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 5 del Decreto MIT 2/12/2016;  

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. a), è stato affidato il servizio di 

pubblicità legale degli atti di gara per la fase di indizione alla Ditta Mediagraphic srl (codice 

creditore 89599) per un importo di € 2.684,00 compresa IVA – codice CIG Z4C2AB63E0 – a 

valere sul Cap. E47925, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del 

piano dei conti 1.03.0.16.001, che presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio finanziario 

2019; 

TENUTO CONTO che, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, innalzando la soglia ad € 5.000, che stabilisce la facoltà di procedere senza l’obbligo di 

ricorrere al MEPA; 

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D. 

Lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione 

"Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza; 

TENUTO CONTO che questa Stazione appaltante provvederà ad offrire accesso gratuito illimitato 

e diretto di tutta la documentazione di gara sul sistema di e-Procurement “Sistema Telematico 

Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA”. 

RAPPRESENTATO che la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando 

di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in 
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responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi 

tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti; 

RITENUTO opportuno nominare per la procedura di gara in oggetto quale: 

- Responsabile Unico del Procedimento per la fase di programmazione-progettazione, 

di affidamento e di esecuzione la Dott.ssa Roberta Foggia, che dispone della 

qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione di tale 

incarico;   

VISTO l’art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale 

prevede, al comma 1, la nomina del gruppo di lavoro; 

RITENUTO opportuno, pertanto, per la procedura di cui trattasi, individuare: 

- Collaboratori amministrativi per le fasi di programmazione-progettazione, esecuzione 

e di affidamento: Giuseppe Tibaldeschi, Andrea Antonelli e Luca Maria Landolfo che 

possiedono le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

DATO ATTO che il Direttore dell’esecuzione ed il Verificatore della conformità e Certificatore 

della Regolare Esecuzione dell’appalto in oggetto verranno nominati a seguito della fase di 

aggiudicazione e poiché, ai sensi delle linee guida ANAC n. 3, paragrafo 10.2, ricorre il caso ivi 

indicato alla lettera a”; 

VISTO l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo 

modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “a 

valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 

apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, 

servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 

contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo 

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 

tempi e costi prestabiliti….”; 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della 

Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del 

fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»; 

RILEVATO che l’art. 383 sexsies, comma 2, del RR 1/2002 e s.m.i. prevede che la misura effettiva 

del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di 

affidamento; 

CONSIDERATO che l’importo dell’appalto su cui calcolare la misura del fondo è pari ad € 

6.480.000,00 IVA esclusa e che il gruppo di lavoro, in maniera concorde, considera di poter 

applicare l’aliquota dello 0,635%, sull’importo a base di gara, che corrisponde ad una somma 

complessiva di € 41.148,00; 
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IMPORTO A BASE D'ASTA 6.480.000,00

% APPLICATA 0,635%

COSTITUZIONE FONDO 41.148,00

FONDO INCENTIVI 80% 32.918,40

FONDO ACQUISTO BENI 20% 8.229,60

FONDO INCENTIVO E RIPARTIZIONE

 

CONSIDERATO che, pertanto, per quanto disciplinato dall’art. 383 septies comma 1 del R.R. n. 

1/2002 la quota di ripartizione verticale dell’80% del fondo, pari ad € 32.918,40 è la seguente: 

Quota di ripartizione singole fasi 

procedimentali
Totali

Programmazione (10%) € 3.291,84

Affidamento (30%) € 9.875,52

Esecuzione (60%) € 19.751,04

Totale € 32.918,40
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, l’ottanta per cento delle 

risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 32.918,40, è ripartito, per 

ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti 

di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater, con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 

del RR 1/2002, negli importi e percentuali di seguito indicati con le modalità sopra citate: 

FUNZIONE AFFIDATA 10,00% 3.291,84 €   30,00% 9.875,52 €   60,00% 19.751,04 € 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

65%-65%-25%
65,00% 2.139,70 €   65,00% 6.419,09 €   25,00% 4.937,76 €   13.496,54 €             

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 

40% 
40,00% 7.900,42 €   7.900,42 €               

VERIFICATORE DELLE 

CONFORMITA' E CERTIFICATORE 

REGOLARE ESECUZIONE 

20%

20,00% 3.950,21 €   3.950,21 €               

COLLABORATORE 1 

11,67% -11,67%-5%
11,67% 384,05 €       11,67% 1.152,14 €   5,00% 987,55 €       2.523,74 €               

COLLABORATORE 2 

11,67% -11,67%-5%
11,67% 384,05 €       11,67% 1.152,14 €   5,00% 987,55 €       2.523,74 €               

COLLABORATORE 3 

11,67% -11,67%-5%
11,67% 384,05 €       11,67% 1.152,14 €   5,00% 987,55 €       2.523,74 €               

IMPORTO TOTALE 100,00% 3.291,84 €   100,00% 9.875,52 €   100,00% 19.751,04 € 32.918,40 €             

da nominare

da nominare

da nominare

da nominare

IMPORTO TOTALE

FASE PROGRAMMAZIONE FASE AFFIDAMENTO FASE ESECUZIONE
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RILEVATO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione si è 

conclusa e che quella attinente alla fase di affidamento si concluderà entro il mese di febbraio 2020 

mentre le attività relative alla fase di esecuzione, stante la durata di vigenza contrattuale di 8 anni 

solari, termineranno nel 2028; 

RITENUTO di impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, 

come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di € 41.148,00, sul capitolo 

T19455, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, in favore del “Fondo incentivi ex art. 

383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734), ripartita nel seguente modo: 

- € 11.521,44 es. fin. 2019 per quanto attiene alla fase di programmazione e del 20% da 

attribuire al fondo; 

- € 11.727,18 es. fin. 2020 per quanto attiene alla fase di affidamento ed il primo anno 

di esecuzione contrattuale della prestazione; 

- € 2.468,88 es. fin. 2021 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2022 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2023 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2024 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2025 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2026 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2027 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno 

- € 617,22 es. fin. 2028 per la fase di esecuzione di conclusione contrattuale; 

 

RITENUTO, pertanto: 

- di liquidare l’importo di € 41.148,00 in favore del creditore “Fondo incentivi ex art. 

383 sexies R.R. n.1/2002” cod. 176734;  

- di procedere all’assunzione dell’accertamento dell’importo di € 41.148,00 sul 

Capitolo di entrata n. 341559, esercizio finanziario 2019, a favore del “Fondo 

incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” cod. 176734; 

- di predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata; 

CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli 

incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per la 

fornitura in oggetto; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

1. di indire una procedura aperta di scelta del contraente sopra soglia comunitaria, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del medesimo 

Decreto, per la fornitura di noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 18 

veicoli AIB (antincendio boschivo) suddivisi in due lotti, destinati alle attività di antincendio 

boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensivo del 

servizio di manutenzione “Full Service”, per un periodo complessivo di 8 anni, con 

possibilità di riscatto finale ad opzione dell’Amministrazione Regionale; 

2. di stabilire che il valore complessivo dei lotti viene stimato in € 7.905.600,00 compresa 

IVA, di cui il Lotto 1 ha un valore di € 4.320.000,00 oltre IVA per un totale complessivo di 
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€ 5.270.400,00 compresa IVA e il Lotto 2 un valore di € 2.160.000,00 oltre IVA per un 

totale complessivo di € 2.635.200,00 compresa IVA; 

3. di stabilire che la relativa spesa trova copertura nel capitolo di bilancio E47929 

corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 

1.03.02.07.999; 

4. di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti atti: 

- Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative 

- Allegato 2 – Schema Offerta Economica 

- Allegato 3 – Schema Contratto 

- Allegato 4 – Modulo imposta bollo  

- Disciplinare di gara 

- Capitolato Tecnico 

- Allegato Tecnico al Capitolato 

- Bando GURI 

- Bando GUUE 

- Estratto giornali 

5. di impegnare l’importo di € 800,00 sul capitolo T19427 del bilancio 2019 nell’ambito della 

Missione 01 del Programma 01, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.04.01.01.010 

“Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti”, a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683); 

6. di confermare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’affidamento del servizio di pubblicazione legale degli atti di gara per la fase di indizione, 

secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa vigente in materia, e di 

impegnare la somma di € 2.684,00 compresa IVA a favore della Mediagraphic Srl (codice 

creditore 89599), codice CIG Z4C2AB63E0, a valere sul Cap. E47925, corrispondente alla 

missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.03.0.16.001, che 

presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio finanziario 2019;  

7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, per la fase di programmazione-

progettazione, di affidamento e di esecuzione, la Dott.ssa Roberta Foggia; 

8. di nominare Collaboratori amministrativi al RUP per le fasi di programmazione-

progettazione, esecuzione e di affidamento: Giuseppe Tibaldeschi, Andrea Antonelli, Luca 

Maria Landolfo; 

9. di precisare che il Direttore di Esecuzione ed il Verificatore della conformità e Certificatore 

della Regolare Esecuzione dell’appalto in oggetto verranno nominati a seguito della fase di 

aggiudicazione e poiché, ai sensi delle linee guida ANAC n. 3, paragrafo 10.2, ricorre il caso 

ivi indicato alla lettera a); 

10. di impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e seguenti del RR 1/2002, la 

somma complessiva di € 41.148,00, di cui € 32.918,40 per le quote spettanti alle funzioni 

tecniche e di supporto ed € 8.229,60 per la quota del 20%, sul capitolo E47929, in favore del 

“Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734) di impegnare, per le 

attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ripartita nel seguente 

modo: 

- € 11.521,44 es. fin. 2019 per quanto attiene alla fase di programmazione e del 20% da 

attribuire al fondo; 

- € 11.727,18 es. fin. 2020 per quanto attiene alla fase di affidamento ed il primo anno 

di esecuzione contrattuale della prestazione; 
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- € 2.468,88 es. fin. 2021 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2022 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2023 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2024 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2025 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2026 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno; 

- € 2.468,88 es. fin. 2027 per la fase di esecuzione delle prestazioni nel relativo anno 

- € 617,22 es. fin. 2028 per la fase di esecuzione di conclusione contrattuale; 

11. di procedere, pertanto, all’accertamento dell’importo complessivo di € 41.148,00 sul 

capitolo di entrata n. 341559 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 

1/2002” (cod. cred. n. 176734) ripartita nel seguente modo: 

- € 11.521,44 es. fin. 2019; 

- € 11.727,18 es. fin. 2020; 

- € 2.468,88 es. fin. 2021; 

- € 2.468,88 es. fin. 2022; 

- € 2.468,88 es. fin. 2023; 

- € 2.468,88 es. fin. 2024; 

- € 2.468,88 es. fin. 2025; 

- € 2.468,88 es. fin. 2026; 

- € 2.468,88 es. fin. 2027; 

- € 617,22 es. fin. 2028; 

12. di predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata; 

13. di quantificare e ripartire il suddetto importo di € 32.918,40 tra il responsabile del 

procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità 

previste dall’art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 come indicato nelle premesse; 

14. di precisare che la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di 

gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in 

responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di 

qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti; 

15. di prendere atto che le obbligazioni verranno a scadenza nei rispettivi anni di vigenza 

contrattuale; 

16. di rendere disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, 

sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/  

17. di pubblicare la presente determinazione sul BURL. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio 

entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento 

stesso. 

 

   Il Direttore  

    CARMELO TULUMELLO  
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO 

TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE 

PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

 

DISCPLINARE DI GARA 
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1. PREMESSE  

Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione a firma del Direttore 
n._________________ del  _________________, indice una gara per l'affidamento della 
fornitura di veicoli operativi mediante noleggio a lungo termine senza conducente, adibiti ad uso 
speciale protezione civile, con allestimento antincendio boschivo, con le modalità di cui al presente 
disciplinare di gara e agli altri allegati.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito 
“Codice”). 

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una 
piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.  

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio, Codice NUTS ITE4.  

Il Responsabile del Procedimento è Roberta Foggia, Funzionaria dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile della Regione Lazio. 

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per 
le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato “Sistema”) accessibile all’indirizzo 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/. 

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva 
aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio, nonché della 
sottoscrizione del Contratto con gli aggiudicatari (di seguito: Fornitore) di ciascun lotto.  

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio in qualità di Stazione Appaltante è responsabile 
della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura in epigrafe e provvederà, a seguito 
dell’aggiudicazione, alla sottoscrizione del relativo contratto con l’Aggiudicatario. 

Il numero di gara è 7596633 e, per ogni singolo lotto, i seguenti codici CIG: 

Lotto 1: 81003257A6 
Lotto 2: 8100354F92 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende:  

1. Bando di gara 
2. Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale, comprendente l’Allegato tecnico A 
3. Allegato tecnico A - relativo alle “Caratteristiche tecniche degli automezzi e degli allestimenti” 
4. Disciplinare di gara 
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5. Allegato 1 – Schema Dichiarazioni Amministrative 
6. Allegato 2 – Schema Dichiarazione Offerta Economica 
7. Allegato 3 – Schema di Contratto  
8. Allegato 4 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo 

Il DGUE dell’operatore economico, ed eventualmente dell’impresa ausiliaria, deve essere compilato 
su S.TEL.LA. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 
http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi 

2.2 Chiarimenti 

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide l'utilizzo 
della nuova piattaforma accessibili dal sito per http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-
e-guide/. 

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del ………... Non verranno evase 
richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite 
STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
https://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/ nella sezione “Bandi Regione Lazio” dedicata alla 
presente procedura. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 Comunicazioni  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura saranno effettuate per via 
telematica mediante il Sistema all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione 
nonché all’indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la 
facoltà di invio di documenti in formato cartaceo). Medesimi canali verranno utilizzati per le 
comunicazioni di cui all’art. 76 coma 2-bis e 5 del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all’indirizzo PEC del 
concorrente indicato in fase di registrazione. 

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni 
base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/ (sono fatti salvi i casi in cui è prevista 
la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo). 
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Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine 
dilatorio per la stipula della Convenzione. 

La comunicazione di avvenuta stipulazione del Contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, 
con la pubblicazione del medesimo sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw= 
documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi 

2.4 Registrazione degli operatori economici e dotazione informatica per la 
presentazione dell’offerta 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 
sensi dell’art. 58 del Codice. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La 
registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della 
piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 
all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 
all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 

per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR 
n. 445/2000; 
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- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente 
Disciplinare. 

In caso di partecipazione di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata 
da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 
c), del Codice o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al 
sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

3.1. Oggetto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente, per 
otto anni, di n. 18 (diciotto) veicoli ad uso speciale “Protezione Civile”, completi di modulo 
antincendio boschivo AIB scarrabile, suddivisi in due lotti, destinati, in via prevalente, alle attività di 
antincendio boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensiva del 
servizio di manutenzione “Full Service”. 

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei 
servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello 
Schema di Contratto. 

I canoni mensili a base d'asta sono riportati nel Capitolato prestazionale e tecnico di appalto. 
Sulla base del periodo di 8 (otto) anni (96 mesi), l'importo complessivo dell'appalto è di € 
7.905.600,00 compresa IVA. 

 

DESCRIZIONE CPV Attività P (principale)  
 

CPV Attività S (secondaria) 

Noleggio a lungo termine, senza 
conducente, di n. 9 (nove) veicoli tipo 
autocarro pesante 4x4 cabina singola 
per attività di protezione civile e 
antincendio boschivo, con relativa 
manutenzione dei veicoli e 
dell’allestimento per l’intero periodo 
del noleggio 

CPV 34144210-3 - Veicoli antincendio 

 

CPV 50114000-7 - Servizi di riparazione e 
manutenzione di camion 

CPV 50413200-5 - Servizi di manutenzione 
impianti antincendio 

 

Noleggio a lungo termine, senza 
conducente, di n. 9 (nove) veicoli tipo 
autocarro leggero 4x4 cabina singola 
per attività di protezione civile e 
antincendio boschivo, con relativa 
manutenzione dei mezzi e 
dell’allestimento per l’intero periodo 
del noleggio 

CPV 34144210-3 - Veicoli antincendio 

 

CPV 50114000-7 - Servizi di riparazione e 
manutenzione di camion 

CPV 50413200-5 - Servizi di manutenzione 
impianti antincendio 
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L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Lotti Descrizione lotti 
 

Importo gara € iva esclusa  
 

1 

Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 9 (nove) veicoli 
tipo autocarro pesante 4x4 cabina singola per attività di protezione 
civile e antincendio boschivo, con relativa manutenzione dei veicoli 
per l’intero periodo del noleggio, con pompa e portata non 
inferiore a 5.000 Lt, scarrabile e con predisposizione anteriore per 
lama sgombraneve 
 

€ 4.320.000 importo complessivo 
€ 5.000 canone mensile 

2 

Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 9 (nove) veicoli 
tipo autocarro leggero 4x4 cabina singola per attività di protezione 
civile e antincendio boschivo, con relativa manutenzione dei mezzi 
per l’intero periodo del noleggio con pompa e portata non inferiore 
a 2.000 Lt, scarrabile e con predisposizione anteriore per lama 
sgombraneve 
 

€ 2.160.000 importo complessivo 
€ 2.500 canone mensile 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice si evidenzia che l’importo posto a base di gara 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato globalmente pari ad € 
600.000,00 (euro seicentomila/00) relativamente ai servizi di assistenza e manutenzione. 

L’importo complessivo dell’appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il Datore di Lavoro Committente, 
valutate le attività oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 26 c. 3-bis del D.Lgs n. 81/2008 e 
s.m.i, precisa che NON elabora il DUVRI perché le attività non vengono prestate presso la sede del 
Committente.  

L'importo presunto di contratto è determinato mediante la somma dei 96 canoni di noleggio per 
ciascun veicolo, come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto 
a base di gara, con l’importo relativo offerto in sede di gara per l’eventuale riscatto dei veicoli da 
parte della stazione appaltante al termine del periodo di contratto. L’appalto deve quindi intendersi 
a misura, in funzione dei mesi di effettivo noleggio dei veicoli oggetto di fornitura. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1. Durata 

Per ciascun lotto la durata dell’appalto è di 96 (novantasei) mesi, decorrenti dalla data di consegna di 
ciascun veicolo oggetto di fornitura.  

4.2. Opzioni e rinnovi  

Al termine del contratto, è facoltà della stazione appaltante procedere al riscatto totale o parziale 
dei veicoli oggetto di noleggio al prezzo offerto, per ciascun veicolo, in sede di offerta economica. 
L’eventuale riscatto, totale o parziale, dei veicoli oggetto di noleggio formerà oggetto di 
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insindacabile scelta discrezionale della Stazione Appaltante, con autonomo impegno di spesa sulla 
base delle future disponibilità di bilancio e con successiva ulteriore Determinazione. 

4.3. Modifiche del contratto  

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto relativo a ciascun lotto, l’Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, 
nonché 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010. In caso di partecipazione in R.T.I. dovrà essere indicata 
nell’offerta la parte o la quota svolta da ciascuna impresa raggruppata. È vietato ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla 
gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste 
non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o 
associata.  

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 
cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al 
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contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
R.T.I. in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 
45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, 
la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale.  

 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
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violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. La mancata accettazione delle clausole 
contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 
17 della l. 190/2012.  

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.  

7.1 Requisiti di idoneità professionale  

Ogni operatore economico concorrente in qualsiasi forma tra quelle ammesse, ivi inclusi i 
concorrenti di altro Stato membro residenti in Italia, dovrà, a pena di esclusione della procedura, 
essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83, comma 1, lett. a), e 
comma 3 del Codice, ovvero:  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione 
della Fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato 
conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione. 
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7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
 

a) Referenza bancaria, rilasciata da primario istituto di credito o intermediario autorizzato, 
operante negli Stati membri della UE, e indirizzata alla stazione appaltante, attestante la solidità 
e la solvibilità finanziaria ed economica di ciascun operatore economico a qualsiasi titolo 
partecipante alla gara;  
 

b) Fatturato globale d’impresa:  

b.1) per il lotto 1: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale nell’ultimo triennio 
pari almeno a 0,5 volte l’importo del lotto stesso, al netto dell’I.V.A. Per ultimo triennio 
si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data 
di presentazione dell'offerta.  

b.2) per il lotto 2: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale nell’ultimo triennio 
pari almeno a 0,5 volte l’importo del lotto stesso, al netto dell’I.V.A. Per ultimo triennio 
si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data 
di presentazione dell'offerta. 

Tale requisito è considerato congruo in rapporto all’entità, alla durata ed alla rilevanza dell’appalto, 
avuto anche riguardo all’ambito di attività della Stazione Appaltante, alle peculiarità tecniche e 
all’interesse pubblico curato della stazione appaltante. La comprova del requisito è fornita ai sensi 
dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:  

 per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in 
grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale  

a) Pregressa esperienza in forniture analoghe: il concorrente deve avere eseguito nel triennio 
precedente la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, 
presso committenze pubbliche e private, contratti per forniture analoghe (come di seguito 
indicate) con i seguenti valori minimi validi sia per il lotto 1 che per il lotto 2: 

a.1) fornitura di veicoli in noleggio senza conducente, aventi massa complessiva superiore a 3,5 
t, del valore cumulativo risultante dalla somma algebrica dei corrispettivi non inferiore ad 
€ 2.000.000,00 (euro due milioni/00), al netto dell’IVA; 

a.2) fornitura di allestimenti operativi per antincendio boschivo per un importo non inferiore a 
€ 800.000,00 (euro ottocentomila/00) al netto dell’IVA.   
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Per forniture analoghe di cui al precedente punto a.1) si intendono contratti di noleggio a lungo 
termine senza conducente comprensivi di servizi di assistenza e manutenzione ordinaria ricorrente. 

Per forniture analoghe di cui al precedente punto a.2) si intendono contratti di fornitura, mediante 
vendita o noleggio, di allestimenti operativi per antincendio boschivo, comprensivi di servizi di 
assistenza e manutenzione di durata almeno pari a quello della garanzia sui beni forniti. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice tramite elenco dei principali servizi svolti nell’ultimo triennio. In caso di servizi prestati 
a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici mediante una delle seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto e della descrizione della fornitura, dell’importo e del periodo di 
esecuzione (inizio e fine attività).  

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto e della descrizione della fornitura, dell’importo e del periodo di esecuzione 
(inizio e fine attività). 

b) Possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità (QMS) conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 ed alla vigente normativa nazionale, in 
corso di validità, per il settore relativo alla tipologia di appalto (ovvero certificati 
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri).  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante 
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 
medesime agli standard sopra indicati.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i R.T.I., in quanto compatibile. 
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T.I. sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. 
costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
Paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:  
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a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al possesso delle referenze bancarie di cui al Paragrafo 7.2 lett. a) deve essere 
soddisfatto:  

a. da ciascuna impresa aderente al R.T.I., al consorzio o al GEIE;  
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al Paragrafo 7.2, lett. b) deve essere soddisfatto:  

1. Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale: il fatturato dovrà essere dimostrato dal 
R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE nel suo insieme, fermo 
restando che l’impresa designata quale mandataria deve possedere almeno il 50%, mentre 
la/le imprese designata/e quale/i mandante/i deve/devono possedere almeno il 10%;  

2. Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale: il fatturato richiesto nella prestazione 
principale (fornitura veicoli) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria;  

3. Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo misto: si applica la regola del raggruppamento 
verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in 
raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo;  

4. Dalla rete nel suo complesso, in caso di rete con soggettività giuridica, ovvero in mancanza 
dalle imprese esecutrici aderenti alla rete, con possesso in misura maggioritaria da parte 
della mandataria/capogruppo.  

Il requisito relativo alla pregressa esperienza in servizi analoghi di cui al Paragrafo 7.3 lett. a) deve 
essere soddisfatto:  

1. Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale: dal R.T.I., consorzio ordinario, 
aggregazione di imprese di rete e GEIE nel suo complesso, fermo restando che l’impresa 
designata quale mandataria deve possedere almeno il 50% del requisito sub lettera a.1), 
mentre la/le imprese designata/e quale/i mandante/i deve/devono possedere almeno il 10%. Il 
requisito sub lettera a.2) dovrà essere complessivamente posseduto dalle mandanti in misura 
non inferiore al 30% per ciascuna di esse; 

2. Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale: il requisito sub lettera a.1) esclusivamente 
dalla mandataria; il requisito sub lettera a.2) da ciascuna delle mandanti; 

3. Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo misto: si applica la regola del raggruppamento 
verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in 
raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo;  

4. Dalla rete nel suo complesso, in caso di rete con soggettività giuridica, ovvero in mancanza 
dalle imprese esecutrici aderenti alla rete, con possesso in misura maggioritaria da parte 
della mandataria/capogruppo.  

Il requisito relativo al possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità di cui al 
Paragrafo 7.3 lett. b), deve essere soddisfatto:  

1. da ciascuna impresa aderente al R.T.I. o al consorzio o al GEIE;  
2. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
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Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale cui al Paragrafo 7.3 deve essere posseduto 
dall’impresa capogruppo/mandataria nella misura minima di 5 unità; la rimanente quota dalle altre 
imprese mandanti.  

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di cui al punto 7.1 lett. a), b) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2, nonché tecnica e professionale di 
cui al punto 7.3 devono essere posseduti:  

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, secondo quanto riportato 
all’articolo 47 del Codice e ss.mm.ii., dal Consorzio e/o dalle consorziate indicate come 
esecutrici del servizio;  

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dalle consorziate indicate come 
esecutrici del servizio, come disciplinato dall’art. 47 comma 2-bis del Codice e/o dal 
Consorzio stesso nel caso in cui quest’ultimo esegua prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al 
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

9. SUBAPPALTO  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata da:  

1. una garanzia provvisoria, intestata alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante, come 
definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del prezzo a base d’asta di ciascun 
lotto oggetto di gara e precisamente di importo riportato nella tabella al precedente 
paragrafo 3.1, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. In caso di 
partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo 
cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il riferimento al numero dei 
Lotti per cui la cauzione è prestata. 

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è 
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richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai R.T.I. o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula 
del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui 
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN 
IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema 
tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
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dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 
5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del 
documento all’originale dovrà essere, pertanto, attestata da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale; 

ovvero, solo nel caso in cui non fosse possibile presentare la cauzione nelle modalità sopra elencate: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale 
caso il documento in formato cartaceo deve essere trasmesso in busta chiusa al seguente 
indirizzo: Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Via Laurentina 631, 
00143 Roma. Ciascun plico contenente la cauzione provvisoria e l’impegno del fidejussore: 

• gli estremi del mittente, comprensivi del domicilio eletto e del numero di telefono 
e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la 
gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti; 

• gli estremi del destinatario, cosi come sopra specificati; 
• la dicitura “GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE 
PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO – 
Cauzione provvisoria”. 

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L’invio della 
busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
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Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta 
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
la dicitura “GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI 
VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO 
ANTINCENDIO BOSCHIVO – Cauzione provvisoria”, nonché la denominazione dell’Operatore 
economico dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere 
dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, per ciascun lotto per il quale partecipano, il 
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
secondo le modalità di cui alla delibera del Consiglio dell’Autorità 19 dicembre 2018, n. 1174 
(Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019), 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. 

Al fine di agevolare i concorrenti si riportano di seguito le modalità di presentazione della 
documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC: 

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del 
versamento del contributo; 

- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio 
di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello 
scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari 
poteri del concorrente; 

- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 
economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto 
munito dei necessari poteri del concorrente. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass.  
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, così come modificato dall’art.52, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 56/2017. 
Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o 
designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D. Lgs. n 
50/2016. 
 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) 
deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma, accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/. 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.   

L’offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno …../…../…...., pena la sua irricevibilità. 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
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Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore 
Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 
precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza 
della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del 
fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 
sostitutiva di quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. 

Non sono accettate offerte alternative. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o 
disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza. 

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di 
STELLA. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 
caso di malfunzionamento di STELLA. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere 
per tempo la fase di collocazione dell’offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione 
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni, di cui ai punti 14.1 (Domanda di partecipazione), 14.2 (DGUE) e 14.3 (Dichiarazioni 
integrative) e di cui al paragrafo 16, (Offerta economica) potranno essere redatte sui modelli, 
conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare. Il dichiarante allega copia di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni 
caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme 
all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  
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 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni;  

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore, certificazioni, etc.) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. 
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in 
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio di tre giorni lavorativi, a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati.  

Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 
del Codice, avverrà tramite il sistema.  

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

La BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” contiene: 

 la domanda di partecipazione di cui ai punti 14.1 e 14.3.1; 
 il DGUE (anche di eventuali e ausiliarie) di cui ai punti 14.2;  
 la documentazione a corredo di cui al punto 14.3.2.  

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/. 

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (anche indiretta) all’offerta economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
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a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000;  

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;  
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato 

all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla 
partecipazione alle gare;  

d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.  
 

14.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato 1 – “Schema dichiarazioni amministrative” 
- contiene tutte le informazioni e dichiarazioni riportate nel successivo paragrafo 14.3.1. ed è 
prodotta con assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo per un importo unico pari a €16,00 
nelle modalità richiamate nel paragrafo 14.3.2 punto 19). Il bollo è dovuto da:  

• gli operatori singoli;  
• in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla 

mandataria/capogruppo/organo comune;  
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, R.T.I., 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: 

- 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; 

- 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;  

- 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 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 64 di 319



25/44 
 

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.  
 

Il concorrente allega su STELLA: 
• copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 
• copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso 

in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

14.2 Documento di gara unico europeo - DGUE  

Il concorrente compila il modello DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente 
su STELLA secondo quanto di seguito indicato.  

Il DGUE presente su STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e 
allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore.  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su STELLA: 

1) DGUE, redatto compilando il modello presente su STELLA, firmato dall’ausiliaria, 
contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in 
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 
la quale 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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù 
del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
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nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 
6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione 
dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 
d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di 
documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo della Convenzione. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D).  

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla Legge 55/2019 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici), ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare dichiarazione 
integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 così come modificato dalla legge 55/2019. 
L’operatore potrà compilare, pertanto, il modello di cui all’Allegato C dello Schema delle dichiarazioni 
amministrative (Allegato 1). 

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
par. 7.1 del presente disciplinare;  

- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 

- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità 
e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o 
inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, 
pertanto la ditta concorrente e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti 
sopraindicati. 

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo  

14.3.1 Dichiarazioni integrative - Domanda di partecipazione 

Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 – Schema 
dichiarazioni amministrative, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 

1. 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, cosi come individuati dal 
Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, 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; 

2. dichiara quanto riportato nell’Allegato 1 in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019; 

3. dichiara che l’Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari 
per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 
2), D.Lgs. 81/2008; 

4. dichiara di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine 
fissato per la presentazione dell’offerta; 

5. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalle Aziende sanitarie 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

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

- 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; 
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- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

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

8. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme 
(copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione 
firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

9. 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; 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………, codice fiscale ……………… e partita 
IVA ………………; 

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 successivamente, su 
richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 
53, comma 5, lett. a), del Codice; 

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

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 

13.  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 alla GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A 
LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE 
PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO rilasciati dal 
Tribunale di Roma 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 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione oppure quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 
compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione.  
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14.3.2 Documentazione a corredo  

Il concorrente allega:  

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;  

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

16. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice, originale informatico o copia conforme (copia per 
immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata 
digitalmente) delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la 
riduzione dell’importo della cauzione; 

17. copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
18. nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, la 

documentazione richiesta dal paragrafo 14.2 del presente disciplinare; 
19. attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando l’Allegato 4 – Modulo 

per attestazione pagamento imposta di bollo. Si specifica che il bollo può essere assolto nelle 
seguenti modalità: 

- applicando il contrassegno telematico sul modulo, all’interno del riquadro “Spazio per 
l’apposizione del contrassegno telematico” del Modulo per attestazione pagamento imposta 
di bollo - avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello 
stesso; 

- virtualmente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 
dicembre 2018 pubblicato su G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019 (si veda, in merito, la Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9/04/2019), previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia 
delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 
del DPR 642/72. Ai fini dell’attestazione del pagamento, anche in questo caso può essere 
utilizzato il modello di cui all’Allegato 4; 

20. eventuale procura. 

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al Paragrafo 
14.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata;  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle forniture 
o del servizio, ovvero la percentuale in caso di fornitura o servizio indivisibile, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
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 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e 
statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di fornitura o servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

 dichiarazione attestante:  

1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
R.T.I. o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

3. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti della 
fornitura o servizio, ovvero la percentuale in caso di fornitura o servizio indivisibile, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete;  

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  

 dichiarazione che indichi le parti della fornitura o del servizio, ovvero la percentuale in caso 
di fornitura o servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;  

 dichiarazione che indichi le parti della fornitura o del servizio, ovvero la percentuale in caso 
di fornitura o servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
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comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o 
costituendo:  

 in caso di R.T.I. costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento 
cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura o del 
servizio, ovvero della percentuale in caso di fornitura o servizio indivisibile, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, 
il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;  

 in caso di R.T.I. costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento 
cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di raggruppamenti temporanei;  

c) le parti della fornitura o del servizio, ovvero la percentuale in caso di fornitura o 
servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete.  

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  
 
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, per ciascun lotto, i seguenti documenti, da 
allegare su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 
STELLA accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/: 

1) Relazione tecnica dettagliata e descrittiva dei mezzi, dell’allestimento interno e della 
dotazione operativa, con le caratteristiche tecniche, costruttive e qualitative dei materiali 
utilizzati. La relazione dovrà evidenziare il possesso di tutti i requisiti minimi, come previsti 
dall’allegato tecnico al capitolato, ed essere organizzata secondo il seguente indice: 

a. Caratteristiche funzionali e prestazionali del veicolo: 
a.1 caratteristiche costruttive 
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a. 2 caratteristiche prestazionali 
a. 3 robustezza e versatilità in relazione agli specifici usi cui è destinato 

b. Caratteristiche tecniche e funzionali dell’allestimento: 
b.1 qualità dell’allestimento tecnico operativo,  
b. 2 robustezza ed affidabilità delle dotazioni. 
b.3 capacità e caratteristiche del serbatoio del liquido estinguente. 

c. Servizi di assistenza e manutenzione: 
c.1 capillarità e affidabilità della rete di centri di manutenzione dei veicoli, magazzino 
ricambi e politiche di servizio relative alle attività manutentive. 
c.2 capillarità e affidabilità della rete di centri di manutenzione degli allestimenti operativi, 
magazzino ricambi e politiche di servizio relative alle attività manutentive 
c.3 efficacia dei servizi di assistenza e soccorso, recupero in caso di avaria e assistenza in 
caso di sinistro. 

d. Offerte migliorative. 
 

La relazione tecnica presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New 
Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), della lunghezza massima di 100 (cento) pagine solo 
fronte, esclusi gli allegati, e suddivisa nei seguenti capitoli riferiti ai criteri di valutazione riportati 
di seguito. Progetti, disegni e planimetrie possono essere presentati in formato diverso dal DIN 
A4, fermo restando che anche tali formati devono stare all’interno del numero massimo di 
pagine sopra indicato. Si specifica che l’elaborato, completo di tutte le informazioni necessarie e 
utili per la valutazione dell’offerta sotto il profilo qualitativo deve essere strutturato in paragrafi 
separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell’appalto. Nel caso di concorrenti 
associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui al punto 14.1.  
La ditta dovrà specificare in maniera dettagliata le caratteristiche tecniche dei beni offerti.  
I punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione saranno attribuiti con le modalità e secondo 
le formule e i criteri riportati nel paragrafo 17.1 del presente Disciplinare. 
 
2) La relazione dovrà inoltre contenere: 

- una dichiarazione che i beni forniti sono di ultima generazione e nuovi di fabbrica; 
- la scheda di sintesi riferita alle caratteristiche, per come sopra indicate, debitamente 

compilata.  
3) Certificazioni: dovranno essere allegate, per ogni mezzo offerto, le certificazioni CE e le 

dichiarazioni del Legale Rappresentante della ditta nella quale si attesta la conformità alle 
norme vigenti in materia del mezzo e degli allestimenti, nonché rispondenza alle norme 
comunitarie in materia di antinquinamento.  

In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma 
di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle 
offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici e commerciali. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere 
semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un 
principio di prova da parte dell’offerente. 

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza di cui alla lett. c) deve quindi essere 
accompagnata da idonea documentazione che: 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 72 di 319



33/44 
 

 argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 
sono da secretare; 

 fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti 
tecnici e commerciali. 

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni 
di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

L’offerta tecnica, redatta su carta intestata, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 
Capitolato e relativo allegato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

Tutta la documentazione contenuta e allegata nell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente 
da parte del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero da persona munita 
di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documentazione 
amministrativa.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al Paragrafo 14. 

Si precisa che nella documentazione tecnica non deve essere contenuta nessuna indicazione di 
prezzo o costo, pena l’esclusione dalla gara.  

Avvertenze: Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga 
rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio 
di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente “zero”. 
Nel caso in cui un’offerta tecnica risulti incompleta o mancante delle descrizioni dettagliate in ordine 
ad uno o più d’uno degli elementi/sub- elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito 
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento/sub-elemento di valutazione 
non presentato, e lo stesso elemento/sub-elemento non presentato non è oggetto di valutazione.  

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
 
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, per ciascun lotto 
ed è predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma STELLA accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-
guide/. 

La ditta concorrente dovrà inserire su STELLA, pena l’esclusione, l’offerta economica firmata 
digitalmente, in corrispondenza di ogni lotto al quale la ditta intenda partecipare, compilando gli 
allegati – Schema Offerta Economica lotto 1 e/o Schema Offerta Economica lotto 2 - in ogni loro 
parte, allegati al presente disciplinare di gara e contenenti i seguenti elementi:  

a) il canone unitario relativo al singolo mese offerto sul valore del contratto di noleggio 
dei veicoli di cui al lotto per il quale si presenta offerta;  
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b) i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, 
comma 10, del Codice. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.  

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e 
compensativi:  

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di 
ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del 
Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;  

- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;  
- dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività 

necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel 
presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e 
nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività. 

L’Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste 
dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. 
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua 
dall’Amministrazione.  

Nell’offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito alcun altro 
documento. L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di 
detto termine.  

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 del Codice. 
Resta a carico dell’aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento 
dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’I.V.A. che verrà corrisposta ai termini di 
legge. 
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre 
la stazione appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto. 
La stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente 
per la preparazione e la presentazione dell’offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione 
di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la 
mancata stipula del contratto.  

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.3.3.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
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17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, 
per ciascun lotto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica (Q)  70 
Offerta economica (P) 30 
TOTALE 100 

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: 

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica; 
PE = somma dei punti attributi all’offerta economica. 

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

Il punteggio dell’offerta tecnica, premessa l’obbligatoria acquisizione delle caratteristiche tecniche di 
base, è attribuito, per ciascun lotto, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti 
tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi. 

17.1.1 Criteri di valutazione lotto 1  
N.  Punteggi MAX metodo 
 

1 

Caratteristiche funzionali e prestazionali del veicolo  20  
1.1 Saranno valutate le caratteristiche costruttive e prestazionali del veicolo con 

particolare riferimento alla robustezza, versatilità e prestazioni in relazione 
agli specifici usi cui è destinato 

15  D 

1.2 Saranno valutate le dotazioni del veicolo offerto in termini di comfort di 
guida e sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. 

5  D 

 

 

2 

Caratteristiche tecniche  e funzionali dell’allestimento  25  
2.1 Sarà valutata la complessiva qualità dell’allestimento tecnico operativo del 

veicolo, con particolare riferimento alla robustezza ed affidabilità delle 
dotazioni. 

15  D 

2.2 Capacità serbatoio: sarà valutata come segue la capacità del serbatoio di 
liquido estinguente: 

 da 2.001 lt a 2250 lt punti 1 
 da 2251 lt a 2350 lt punti 2  
 da 2351lt a 2500 lt punti 3 
 da 2501 lt a 2600 lt punti 4 
 oltre 2600 lt punti 5 

5   

T 

2.3 Sarà valutata la polifunzionalità dell’allestimento tecnico proposto con 
particolare riferimento alla facilità di modifica degli assetti operativi 

5  D 

 

 

3 

Servizi di assistenza e manutenzione  20  
3.1 Sarà valutata la capillarità e affidabilità della rete di centri di manutenzione 

dei veicoli, con particolare riferimento al magazzino ricambi e alle politiche 
di servizio relative alle attività manutentive. 

8  D 

3.2 Sarà valutata la capillarità e affidabilità della rete di centri di manutenzione 
degli allestimenti operativi, con particolare riferimento al magazzino ricambi 
e alle politiche di servizio relative alle attività manutentive. 

7  D 

3.3 Sarà valutata l’efficacia dei servizi di assistenza e soccorso richiesti dal 5  D 
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capitolato, con particolare riferimento al recupero in caso di avaria e 
all’assistenza in caso di sinistro. 

 

4 

Offerte migliorative  5  
Saranno valutate tutte le soluzioni migliorative ulteriori rispetto a quelle richieste 
dal capitolato e non valutabili nei precedenti subcriteri che, senza oneri ulteriori a 
carico della stazione appaltante, contribuiscano ad accrescere il potenziale 
operativo e prestazione del veicolo proposto e/o dell’allestimento tecnico operativo 
ovvero consentano di ottimizzare la gestione operativa della flotta. 

 

5 

  

D 

PUNTEGGIO TOTALE 70 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 
quanto specificamente richiesto.  

17.1.2 Criteri di valutazione lotto 2 
N.  Punteggi MAX metodo 
 

1 

Caratteristiche funzionali e prestazionali del veicolo  20  
1.1 Saranno valutate le caratteristiche costruttive e prestazionali del veicolo con 

particolare riferimento alla robustezza, versatilità e prestazioni in relazione 
agli specifici usi cui è destinato 

15  D 

1.2 Saranno valutate le dotazioni del veicolo offerto in termini di comfort di 
guida e sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. 

5  D 

 

 

2 

Caratteristiche tecniche funzionale dell’allestimento  25  
2.1 Sarà valutata la complessiva qualità dell’allestimento tecnico operativo del 

veicolo, con particolare riferimento alla robustezza ed affidabilità delle 
dotazioni 

15  D 

2.2 Capacità serbatoio: sarà valutata come segue la capacità del serbatoio di 
liquido estinguente: 

 da 5.001 lt a 5.250 lt punti 1 
 da 5.251 lt a 5.550 lt punti 2 
 da 5.551 lt a 5.850 lt punti 3 
 da 5.851 lt a 6.000 lt punti 4 
 oltre 6.000 lt punti 5 

5   

T 

2.3 Sarà valutata la polifunzionalità dell’allestimento tecnico proposto con 
particolare riferimento alla facilità di modifica degli assetti operativi 

5  D 

 

 

3 

Servizi di assistenza e manutenzione  20  
3.1 Sarà valutata la capillarità e affidabilità della rete di centri di manutenzione 

dei veicoli, con particolare riferimento al magazzino ricambi e alle politiche 
di servizio relative alle attività manutentive. 

8  D 

3.2 Sarà valutata la capillarità e affidabilità della rete di centri di manutenzione 
degli allestimenti operativi, con particolare riferimento al magazzino ricambi 
e alle politiche di servizio relative alle attività manutentive. 

7  D 

3.3 Sarà valutata l’efficacia dei servizi di assistenza e soccorso richiesti dal 
capitolato, con particolare riferimento al recupero in caso di avaria e 
all’assistenza in caso di sinistro. 

5  D 

 

4 

Offerte migliorative  5  
Saranno valutate tutte le soluzioni migliorative ulteriori rispetto a quelle richieste 
dal capitolato e non valutabili nei precedenti subcriteri che, senza oneri ulteriori a 
carico della stazione appaltante, contribuiscano ad accrescere il potenziale 
operativo e prestazionale del veicolo proposto e/o dell’allestimento tecnico 
operativo ovvero consentano di ottimizzare la gestione operativa della flotta. 

 

5 

  

D 

PUNTEGGIO TOTALE 70 
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Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 
quanto specificamente richiesto.  

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
tecnica  

Con riferimento all’offerta tecnica la Commissione, procede in relazione a ciascuna offerta, 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio (Criteri e Sub-Criteri), come segue:  

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è attribuita una valutazione discrezionale (“D”), il relativo 
punteggio sarà assegnato con la seguente formula:  

Kn (i) =Wn * Vn (i) 

Dove:  

Kn(i)    punteggio dell’offerta (i) rispetto al requisito (n) 

Wn      peso o punteggio massimo attribuito al requisito (n); 

Vn(i)  coefficiente della prestazione dell’offerta (i) rispetto al requisito (n) variabile tra zero ed uno risultante 
dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e approssimata alla seconda cifra decimale, 
arrotondando per le successive all’unità inferiore (0-4) o superiore (5-9). In particolare, i coefficienti attribuiti 
dai singoli commissari sono determinati a seguito di un giudizio sintetico come appresso:  

GIUDIZIO SINTETICO + MOTIVAZIONE COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE 
Ottimo 1,00 
Buono 0,8 
Discreto 0,6 
Sufficiente 0,4 
Scarso 0,2 
Insufficiente 0 

Quando agli elementi cui è attribuito un punteggio tabellare (“T”), il relativo punteggio è assegnato, 
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento 
richiesto.  

Pertanto, il punteggio totale Q(i) attribuito all’offerta tecnica del concorrente (i) verrà calcolato con 
il metodo aggregativo compensatore mediante la seguente formula:  

Q(i) = ∑n Kn(i) 

Dove: 
Kn(i) = punteggio dell’offerta (i) rispetto al requisito (n)  
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato su ciascun subcriterio.  

L’offerta della ditta che otterrà dopo la riparametrazione un punteggio inferiore a 38,5 punti sul 
totale di 70 punti relativo alla qualità sarà esclusa dalla procedura di gara. Ai fini della verifica 
dell’anomalia dell’offerta la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti 
prima della riparametrazione.  

 

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica  

 
La formula da applicare è la seguente: 
 

dove: 
 

  = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i -esimo 
  = punteggio economico massimo assegnabile 
  = Valore (ribasso) offerto dal concorrente i -esimo 
  = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 α = coefficiente 0,3 

In esito all’applicazione della formula, verrà attribuito il relativo punteggio fino alla seconda cifra 
decimale.  

17.4 Metodo di formazione della graduatoria finale 
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla 
qualità, più alto.  

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso STELLA e ad esse potrà partecipare ogni ditta 
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA.  

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 
che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico all’indirizzo 
http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi almeno 
2 giorni prima della data fissata. 
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Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto 
sito informatico, almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare 
quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte e il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi, contenenti la campionatura o eventuali 
ulteriori documenti di cui sia consentito l’invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una 
volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata. 

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:  

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13; 
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice. 

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantito dall’utilizzo 
del Sistema. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  

 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre componenti, esperti nel settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante.  

Per le modalità di scelta dei commissari si rimanda a quanto previsto dall'art. 77, comma 3 del 
Codice e ad eventuali fonti secondarie, anche dell’Ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 1, lett. c, del D. L. 32/2019 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55. 

Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 77 comma 3, la 
commissione è nominata, ai sensi dell’art. 216 comma 12, secondo regole di competenza e 
trasparenza. In particolare i commissari verranno individuati tramite sorteggio, da effettuarsi alla 
presenza dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, tra i nominativi appartenenti ad una lista di 
cui potranno far parte esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto, dipendenti 
della Stazione Appaltante. 
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Il Presidente di Commissione verrà individuato, sempre tramite sorteggio da effettuarsi alla presenza 
dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, tra i nominativi appartenenti ad una lista di cui 
potranno far parte dirigenti della Stazione Appaltante e delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. 

In sede di sorteggio verrà individuata anche una lista di soggetti pari a 3 volte il numero dei 
componenti della Commissione, laddove disponibili, che assumeranno il ruolo di sostituti e che 
saranno, in ipotesi, chiamati a far parte della Commissione secondo l’ordine di estrazione.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 6 
e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 
Verificata in sede di accettazione dell’incarico l’assenza in capo ai componenti della Commissione di 
cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all’articolo 77, comma 6 e 9, del Codice, la 
Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima. 
Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso. 

 

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, 
in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.  

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati 
nel Bando e nel presente Disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione 
giudicatrice darà conto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali 
esclusioni dalla gara dei concorrenti, immediatamente comunicate al RUP, il quale procederà ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione giudicatrice 
procederà all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica e quindi alla relativa 
valutazione, secondo i criteri e le modalità già descritte. Procederà dunque all’individuazione 
dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, 
comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le 
offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica 
virtuale.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, 
redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e 
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, un’offerta appaia anormalmente bassa, la 
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Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica virtuale dando comunicazione al RUP, che 
procederà secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 21. Si specifica che ai sensi del 
medesimo art. 97 comma 3, il suddetto calcolo dell’anomalia verrà effettuato ove il numero delle 
offerte ammesse sarà pari o superiore a tre. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
Commissione provvede a comunicare eventuali esclusioni tempestivamente al RUP, il quale 
procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. In tale caso i casi di esclusione 
riguarderanno:  

 La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

 La presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, in aumento nonché 
irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i 
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  

 La presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Codice.  

 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi della Commissione 
giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Non è ammessa l’integrazione delle offerte 
tecniche o economiche in tale fase. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta.  

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il 
RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
procede ai sensi del seguente paragrafo 22. 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

All’esito delle operazioni la Commissione giudicatrice - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in seduta pubblica virtuale, 
appositamente convocata, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 
successivi adempimenti.  
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice.  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare, entro il termine perentorio di 
giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass. Trova, comunque, applicazione quanto disposto nell’articolo 86, comma 2-bis del Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 
32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi allo 
scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89, 
nonché dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla 
consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in 
assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 
4, D.Lgs. 159/2011.  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo 
entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipula del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare, entro il termine perentorio di 
giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale massimo, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
La garanzia, intestata a favore della Regione Lazio e dell’Agenzia contraente, si intende costituita a 
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garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto e ai 
singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il 
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato 
di verifica di conformità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della 
Stazione Appaltante o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante 
l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per 
qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva. 

In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005. In tali 
ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, 
comma 2, D.Lgs. 82/2005).  

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 

Il contratto sarà stipulato in una delle modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice, con oneri a 
carico del contraente.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.  

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (pubblicato 
sulla G.U.R.I. 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa Euro 6.000. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte altre le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 
- ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione.  

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) 
del Codice.  
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23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo 
espressamente esclusa la clausola compromissoria.  

 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, e ss.mm.ii, così come modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  
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ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per: 

AIB: antincendio boschivo 

Allestimento: l’insieme delle opzioni di prodotto che configurano i veicoli, relativamente a esigenze specifiche 
dell’Agenzia. 

Automezzo: il bene oggetto della fornitura in noleggio, utilizzato dall'Agenzia per l’espletamento delle funzioni e dei 
servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell’Allegato Tecnico al presente Capitolato 
Tecnico. 

Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo. 

Centro di servizio (o punto di assistenza): il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di 
manutenzione e assistenza. 

Comodatario: chi riceve un bene in comodato, cioè un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna 
ad un'altra (comodatario) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato 
con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. 

Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a 
mettere a disposizione dell’Agenzia il mezzo oggetto di locazione. 

Data di accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo/verifica di conformità e di conseguente 
accettazione della fornitura. 

Fornitore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più 
lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto. 

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle 
festività patronali. 

Manuale Operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che si devono seguire per fruire dei 
servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, che dovrà essere contenuto all’interno del mezzo unitamente alla 
documentazione di bordo. 

Manutenzione ordinaria (o programmata): il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e 
controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque 
con frequenze tali da garantire l’efficienza del mezzo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione 
ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a normale usura o necessitano di 
sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.). La manutenzione 
ordinaria interessa anche l’allestimento, così come previsto dall’offerta tecnica prodotta in sede di gara. 

Manutenzione straordinaria (o su chiamata): ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, 
difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque 
necessario per ripristinare la funzionalità del mezzo e renderlo atto all’uso (es. rifacimento della frizione, valvole, 
marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.). La manutenzione straordinaria interessa anche l’allestimento, così 
come previsto dall’offerta tecnica prodotta in sede di gara 
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ART. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 18 
(diciotto) veicoli ad uso speciale “Protezione Civile”, completi di modulo antincendio boschivo AIB 
scarrabile, suddivisi in due lotti, destinati, in via prevalente, alle attività di antincendio boschivo di 
competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensiva del servizio di manutenzione “Full 
Service”, da prestarsi con le modalità meglio specificate nei successivi articoli e nell’Allegato Tecnico, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico. 

I veicoli oggetto della fornitura, diversi per i due lotti, dovranno: 

- soddisfare le caratteristiche minime previste nell’Allegato Tecnico; 
- essere immatricolati e collaudati da parte della MCTC come mezzi adibiti a servizi di protezione 

civile; 
- essere allestiti con i loghi e le decorazioni specificate, in analogia con gli altri veicoli dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile. 

L’Appalto è suddiviso in due lotti per gruppi omogenei di veicoli: 
Lotto 1: n. 9 (nove) veicoli con allestimento AIB con pompa e portata non inferiore a 5.000 Lt, scarrabile e 
con predisposizione anteriore per lama sgombraneve; 
Lotto 2: n. 9 (nove) veicoli con allestimento AIB con pompa e portata non inferiore a 2.000 Lt, scarrabile e 
con predisposizione anteriore per lama sgombraneve; 
 
L’Appalto comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo all’aggiudicatario di ogni 
incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà ed al possesso, con la sola eccezione di quelle 
poste dalla legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei seguenti servizi connessi: 
 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo; 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’allestimento; 
• Copertura assicurativa senza franchigia; 
• Revisioni e controllo dei gas di scarico; 
• Gestione sinistri e soccorso stradale; 
• Reportistica e call center; 
• Formazione degli operatori per il corretto utilizzo del mezzo e dell’allestimento in dotazione. 

 
La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, è a totale 
carico dell’Agenzia per mezzo del comodatario. 
 
Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà 
del mezzo. 

ART. 1.2 - DURATA ED IMPORTO 
 

La durata del contratto è di mesi 96 (8 anni) e con una percorrenza indicativa presunta di ciascun veicolo 
pari a 10.000 km annui per il lotto 1 e 15.000 km annui per il lotto 2. 

Il corrispettivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è determinato come segue: 
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 LOTTO 1: € 5.000 oltre IVA quale canone mensile di noleggio per ciascun veicolo allestito secondo 
quanto previsto dall’Allegato Tecnico al Presente capitolato. Il prezzo a base d’asta comprende la 
fornitura dei veicoli con relativo allestimento operativo nonché tutti i servizi di assistenza e 
manutenzione previsti dal presente capitolato, per un importo complessivo di € 4.320.000,00 oltre IVA. 

 LOTTO 2: € 2.500 oltre IVA quale canone mensile di noleggio per ciascun veicolo allestito secondo 
quanto previsto dall’Allegato Tecnico al Presente capitolato. Il prezzo a base d’asta comprende la 
fornitura dei veicoli con relativo allestimento operativo nonché tutti i servizi di assistenza e 
manutenzione previsti dal presente capitolato per un importo complessivo di € 2.160.000,00 oltre IVA. 

Al termine del periodo contrattuale, l’Agenzia può far valere il diritto di riscatto con l’acquisto dei veicoli 
oggetto del noleggio per un importo non superiore a quattro canoni mensili. 

Il valore del presente appalto, tenuto conto dei corrispettivi posti a base d’asta, della durata dello stesso e 
della facoltà di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, è determinato in euro 6.480.000,00 oltre IVA, 
per un totale complessivo di € 7.905.600,00. 

Il presente appalto deve comunque intendersi a misura ed il corrispettivo da liquidarsi all’appaltatore è 
determinato in ragione dei mesi di effettivo noleggio. I periodi di “fermo macchina” per interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria non saranno calcolati come periodo di effettivo noleggio ove 
superiori a quindici giorni. 

ART. 1.3 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 
 

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere 
conformi alle norme vigenti. 
L’Agenzia sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi 
riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi. 
Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il mezzo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è 
destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico. 
Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche 
nel rispetto della normativa vigente. 
Gli automezzi dovranno essere dotati degli allestimenti minimi descritti nell’Allegato Tecnico.  
Gli automezzi dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 100 km, fatti 
salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna. 
L’Agenzia potrà chiedere la sostituzione dell'automezzo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla 
consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o 
dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del 
conducente dell’automezzo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi 
necessari a seguito di sinistri. 
Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d’uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo e dal 
fornitore degli allestimenti tecnici, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo. 
Il Manuale dovrà contenere: 

1) le regole da seguire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su 
strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti; 

2) l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e email, tipologia 
di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di 
assistenza in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore; 
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3) due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di 
emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada. 

 

ART. 1.4 - ALLESTIMENTO, DOTAZIONI ED UTILIZZO DEI VEICOLI 
 

Saranno a totale carico del Fornitore i costi di allestimento del veicolo, incluse le spese di immatricolazione 
e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati. 
La manutenzione sui dispositivi oggetto di allestimento è a totale carico del Fornitore.  
I veicoli oggetto di fornitura saranno assegnati dall’Agenzia, a titolo di comodato gratuito, alle 
Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile della Regione Lazio. L’Agenzia, in ogni caso, resta l’unico contraente nei confronti del 
Fornitore. 
Il comodatario si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in 
forza delle norme vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente dell’Agenzia o 
Volontario formato e dotato delle patenti necessarie per la guida facente parte della OdV comodataria. 
Il comodatario si obbliga ad osservare e far osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in 
dotazione a ciascun automezzo in noleggio. Il comodatario si assume qualsiasi onere conseguente ad 
eventuali infrazioni. 
Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal 
libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione". 
Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi 
natura, per trainare o spingere altro automezzo al di fuori di attività di soccorso di protezione civile. 
Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non 
applicabili le condizioni di polizza assicurativa. 
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura del comodatario avvisare 
tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento. 
Il comodatario non apporterà modifiche agli autoveicoli senza preventiva autorizzazione del comodante e 
dietro approvazione dell’appaltatore; 
Il comodatario si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato 
nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del 
suddetto programma verranno addebitati all’Agenzia medesima. 
Il comodatario si impegna a far effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel 
Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal 
Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra 
indicato verranno addebitati all’Agenzia medesima che potrà rivalersi nei confronti del comodatario. 
In caso di furto, totale o parziale, l’Agenzia, o il comodatario del veicolo, provvederà a sporgere immediata 
denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 
48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le 
duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al 
telecomando antifurto (se previsto) del mezzo. La mancata consegna di questi comporterà l’intero addebito 
del valore del mezzo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è 
prevista la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini 
sopra indicati. 
In caso di incidente, l’Agenzia e/o il suo comodatario dovranno seguire le istruzioni del Manuale Operativo 
e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al 
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Fornitore entro 48 ore dall’accadimento via fax (o PEC) e per posta entro 72 ore con le modalità che 
verranno concordate con il Fornitore. 
 

ART. 2 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

ART. 2.1 - Consegna dei mezzi e decorrenza del noleggio 
Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall’Agenzia nell’Ordinativo di 
Fornitura. Il servizio di consegna si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale 
imballaggio e asportazione dello stesso. La consegna, in ogni caso, avverrà nel territorio della Regione Lazio. 
L’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura per più di un mezzo può avvenire anche mediante consegne 
ripartite. La consegna del 50% dei veicoli di ciascun lotto deve avvenire entro e non oltre il termine di 250 
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile. Il 
successivo 50% dei veicoli di ciascun lotto dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine di 360 
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l’ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile. 
Nella comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore indicherà anche la data prevista 
per la consegna dei mezzi. 
Nel caso in cui l’Agenzia abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la 
sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di 
anticipo, comunicazione scritta all’Agenzia della disponibilità a collaudare i mezzi ordinati. A seguito della 
comunicazione scritta ricevuta l’Agenzia ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del 
collaudo. 
Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione 
ricevuta da parte dell’Agenzia, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi 
di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore). 
Il ritiro del mezzo da parte dell’Agenzia dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla 
messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello 
del ritiro dell'automezzo da parte dell’Agenzia. Qualora il mezzo non sia ritirato entro il quinto giorno 
lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo 
successivo alla messa a disposizione. 
Al momento del ritiro, i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno (che potrà essere fornito in 
formato elettronico come previsto dalle norme in vigore) e certificato assicurativo, della carta verde, della 
carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave 
master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e 
duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza 
dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada. 
Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna con la sottoscrizione del quale 
l’Agenzia dichiarerà di aver ispezionato il mezzo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato 
la conformità a quanto richiesto con l’Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi. In 
fase di consegna, il mezzo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica: 

- Libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di 
manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura); 

- Manuale di istruzione per il personale di guida; 
- Tempari della casa costruttrice; 
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. 

Tali documenti potranno essere forniti anche su supporto informatico. La documentazione sopra indicata 
dovrà essere consegnata presso la sede dell’Agenzia. 
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Il mezzo si intende “accettato” dall’Agenzia alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni: 
- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l’uso; 
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla 

normativa anche regolamentare vigente in materia; 
- ha superato con esito positivo il collaudo di fine lavori. 

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall’Agenzia all’atto della consegna dovranno essere riportati sulla 
bolla di consegna o su apposita “scheda rilevamento danni/mancanze” che sarà sottoscritta dall’Agenzia e 
dal Fornitore. 
Resta inteso che l’accettazione del prodotto non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della 
rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico, del funzionamento 
dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. 
 

Art. 2.2 - Manutenzione 
Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul mezzo completo (motore, scocca, 
allestimento, ecc.) e sull’allestimento tecnico. Tutti i costi e le spese relative all’erogazione dei servizi di 
manutenzione (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del 
Fornitore. 
Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari a carico del fornitore sono definiti come segue: 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA:   

• i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La 
frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel 
Libretto d’uso e manutenzione dell’automezzo e degli allestimenti; 

• rabbocco livello fluidi e lubrificanti; 
• riparazioni a seguito di forature; 
• sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie); 
• revisione periodica MCTC; 
• verifica dei gas di scarico; 
• le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente 

rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente 
previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici degli autoveicoli. 

 
Nell’ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l’erogazione del servizio 
sarà concordata tra il comodatario del veicolo e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 7 (sette) 
giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto 
d’uso e manutenzione. 
All’atto della consegna dell’automezzo presso il Centro di Servizio, l’Agenzia e/o il comodatario provvederà 
a segnalare le anomalie riscontrate e a sottoscrivere l’elenco dei lavori ritenuti necessari dal Centro di 
Servizio. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare 
eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal comodatario. 
 
Considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal 
libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 15gg e/o ± 1000 km. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 
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 ogni intervento non ricompreso tra gli interventi di manutenzione ordinaria che determini avaria o 
non perfetta efficienza del veicolo o delle dotazioni dello stesso, inclusi gli interventi di cui al 
successivo punto 2.3. 

 
Nell’ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), il guasto dovrà essere diagnosticato 
entro un massimo di un giorno lavorativo dalla data di presa in carico del mezzo da parte della rete 
assistenziale. 
In entrambe le tipologie di intervento, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione 
dell'autovettura è pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le 
operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e comunque non potrà essere superiore 
a dieci giornate. Sarà possibile disporre di un giorno lavorativo ulteriore per il reperimento delle parti di 
ricambio. 
Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di 
diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio. 
Gli interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio 
specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall’ come tali, i cui tempi di intervento 
saranno specificamente concordati. 
Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o 
sostituzioni) dovuti a: 
• mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri 

prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore); 
• manutenzioni del mezzo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle 

vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione 
saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ±15 gg); 

• riparazioni effettuate non in accordo con l’operatività prescritta dai manuali di officina; 
• avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate; 
• danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate; 
• non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del mezzo; 
• uso del mezzo per partecipazione competitiva a gare sportive; 
• negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel 

segnalare difetti o danni al mezzo o il non prestare l’adeguata attenzione nel preservare l’integrità del 
mezzo durante l’uso; per imperizia si intende l’utilizzo del mezzo senza averne l’adeguata padronanza e 
l’utilizzo del mezzo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo 
di mezzo). 

 
Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l’intervento richiesto, ritenendo la causa 
dell’intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l’onere della prova sarà totalmente a carico del 
Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul mezzo, e pertanto entro un giorno lavorativo dalla data di 
presa in carico del mezzo da parte  del Centro di Servizio, dovrà comunicare all’Agenzia la natura del 
guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto. 
Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire 
una perizia dettagliata. 
L’Agenzia potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio 
presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il mezzo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e 
nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di “fermo macchina”, tale 
contraddittorio dovrà essere richiesto dall’Agenzia entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a 
meno di diversi accordi con il Fornitore. 
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Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell’intervento sul mezzo sia inclusa nelle casistiche 
sopra esposte, e pertanto l’intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l’Agenzia 
potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l’intervento, versando il corrispettivo al Fornitore 
stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l’intervento dovrà essere eseguito “a regola 
d’arte”, ivi compresa l’ipotesi in cui l’Agenzia provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul 
futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore. 
Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell’intervento sul mezzo non sia inclusa nelle 
casistiche sopra esposte, e pertanto che l’intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il 
Fornitore dovrà effettuare l’intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata. 
Sono esclusi e quindi a carico dell’Agenzia: 
• il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; 
• la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; 
• additivi particolari non richiesti dal costruttore; 
• il carburante; 
• il lavaggio interno ed esterno. 
 
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Agenzia o il comodatario potrà 
far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'automezzo, in località o orari 
ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 
(centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Agenzia o dal comodatario sarà rimborsata dal 
Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata, con 
decurtazione del relativo importo dal canone di noleggio del mese successivo. 
Per ogni mezzo, oltre la ruota di scorta, è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati 
nell’Allegato Tecnico (esclusi quelli in dotazione all’automezzo al momento della consegna), suddivisi in 
pneumatici invernali e quattro stagioni. 
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici ogni qualvolta il mezzo abbia percorso 30.000 
chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei 
pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e 
velocità di quelli originali. 
Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del 
raggiungimento dei 30.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, 
comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del mezzo. 
Gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra. 
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la 
sostituzione solo per singolo asse e i pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e 
disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse 
necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura 
con quello nuovo. 
Nell’ambito della manutenzione ordinaria rientra il cambio dei pneumatici invernali, da effettuarsi entro il 15 
novembre di ogni anno e valevole fino al 15 aprile. 
 

Art. 2.3 - Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte del 
comodatario e/o dell’Agenzia, pena la mancata riparazione dell’automezzo da parte del Fornitore, così 
come indicato nel Manuale Operativo. 
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una 
componente del veicolo e dell’allestimento riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, 
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sedili, guarnizioni, ecc.) e impianti, sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi 
accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del comodatario e/o dell’Agenzia per i quali 
verranno addebitati all’Agenzia gli importi derivanti dal ripristino dell’automezzo nonché gli importi relativi 
ad eventuali servizi di automezzo sostitutivo prestati all’Agenzia medesima determinati in base al valore del 
canone di aggiudicazione di cui al presente appalto. 
Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore. 
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale. 
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Agenzia le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere 
sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione. 
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Agenzia e/o con il comodatario. 
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di eventuale pre-revisione, 
sono a carico del Fornitore. L’Agenzia non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate 
revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Il comodatario sarà invece 
responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il 
mezzo da sottoporre a revisione. 
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad 
effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il mezzo è in 
circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul mezzo e assumendone i relativi costi. In 
questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell’Agenzia. Eventuali infrazioni a detti 
regolamenti comunali saranno a carico dello stesso comodatario qualora non abbia messo a disposizione il 
mezzo da sottoporre a verifica. 

ART. 2.4 - SOCCORSO STRADALE 

Il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 ore su 24, il 
trasporto dal punto di fermo del mezzo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale raggiungibile dai 
mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria (sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, gli interventi in 
percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli 
possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco.  
Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico. 
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente 
del mezzo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in 
ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l’Agenzia 
usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al 
pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso. 
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui 
denominazione dovrà essere comunicata all’Agenzia e/o al comodatario. In ogni caso gli oneri derivanti 
faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o 
analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla 
Agenzia. 
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del mezzo e reso 
disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente 
dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni 
indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Tecnico oltre che 
l’addebito delle spese sostenute dall’Agenzia e/o dal comodatario. 
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio regionale e su quello 
nazionale. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla 
riparazione in loco o a far rientrare l'automezzo. 
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Non è incluso il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante. 
 

ART. 2.5 - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI 

Il Fornitore dovrà fornire ogni singolo automezzo oggetto di noleggio munito delle coperture assicurative 
obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati e che potranno essere 
garantite, nei casi consentiti dalla legge, anche in autoassicurazione (quindi con rischio assunto in proprio 
dal Fornitore). 
Con il termine franchigia si intende il costo che l’Agenzia si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di 
sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico. 

Art. 2.5.1. - Responsabilità civile verso i terzi 
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire, in conformità alle norme 
previste dalla legge, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del mezzo 
compresi i danni cagionati dalla circolazione del mezzo in aree private, incluse le aree aeroportuali. 
Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato 
automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti 
attuativi. 
La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro 
per sinistro passivo. 
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Agenzia o del 
comodatario. L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei 
regolamenti attuativi. 
Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Agenzia e/o al comodatario solo ad avvenuta 
liquidazione del sinistro.  

Art. 2.5.2. - Responsabilità Civile dei Trasportati   
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del mezzo per i danni 
involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su 
area privata, esclusi i danni al mezzo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. 
Il massimale per sinistro dovrà essere non inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato 
automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti 
attuativi. 
 

Art. 2.5.3. - Guasti accidentali (Kasko) 
Nell’ambito di questa copertura l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e 
diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, 
ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area 
pubblica che su area privata. 
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro. 
 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 96 di 319



13/21 
 

Art. 2.5.4. - Incendio, furto totale e parziale dell’automezzo, comprese 
apparecchiature e dispositivi 
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo, inclusi gli impianti, dispositivi 
vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati e 
validamente fissati, contro i rischi: 
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine; 
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in 

conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal 
mezzo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi 
nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e 
simili se già previsti nel mezzo assicurato. 

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel 
bagagliaio o a bordo dell’automezzo. 
 

Art. 2.5.5. - La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi 
naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli 
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo, inclusi gli impianti, dispositivi 
vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati e 
validamente fissati, secondo quanto di seguito dettagliato: 

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di 
terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni 
esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti 
popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi 
compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; 

- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed 
allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, 
valanghe, slavine; 

- vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, 
danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.); 

- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i 
cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. 

 
Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei 
conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Agenzia aventi come conseguenza la morte o lesioni che 
abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore 
dei conducenti dell’automezzo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). 
La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed 
almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente. 
 
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio 
della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione 
Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. 
 
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del mezzo, il diritto di rivalsa per le 
somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni 
previste nel caso di: 
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1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta 
da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni 
precedentemente esistenti; 

2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in 
conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; 

3. mezzo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia 
stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente 
per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00. 

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’Agenzia nelle pratiche da 
intraprendere (es. compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, 
dichiarazione di furto, ecc.). 
L’addebito all’Agenzia delle franchigie sopra descritte avverrà secondo le seguenti modalità: 
- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell’Agenzia; 
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della 

perdita di possesso; 
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del mezzo, o all’avvenuta radiazione 

dello stesso in caso di non riparabilità; 
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del mezzo (in caso di distruzione totale) o alla 

riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale); 
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro. 
 
Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno 
prevedere i seguenti riferimenti: 
- targa del mezzo in noleggio all’Agenzia; 
- targa del mezzo della controparte (se previsto); 
- conducente; 
- data e luogo del sinistro/evento; 
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.). 
  
Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Agenzia i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla 
scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali 
ritardi. 
In caso di sinistro, l’Agenzia dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax (o PEC) entro 
48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di 
motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse dell’Agenzia stessa, pena la mancata riparazione da parte del 
Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun automezzo. 
 

Art. 2.5.6. – Responsabile del Contratto 
Il Responsabile del Contratto sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con l’Agenzia, 
nonché delle seguenti attività: 

- supervisione e coordinamento del contratto; 
- pianificazione delle consegne alle varie OdV; 
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati; 
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di operatività 

dei singoli mezzi; 
- monitoraggio e calendarizzazione delle esigenze manutentive ordinarie 
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- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami e dei sinistri; 
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine. 

ART. 2.6 - SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE 

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell’anno (esclusi 
sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30. 
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in 
particolare: 
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna; 
 • richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne; 
• richieste di consulenza sui servizi in convenzione; 
• elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio; 
• altre richieste di informazione. 
 
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio: 
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate; 
-   un indirizzo di posta elettronica; 
- un indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
Nei giorni e negli orari non coperti dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione uno o più recapiti 
telefonici che consentano all’Agenzia o al comodatario di richiedere interventi straordinari ed urgenti, 
informazioni inerenti il servizio di soccorso. 
 
Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all’Agenzia telefonicamente o 
all’indirizzo e-mail.  
 

ART. 2.7 - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO 

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, presso i 
quali i mezzi potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti nel presente 
Capitolato Tecnico o qualsiasi altro intervento si renda necessario. Il Centro di servizio è il luogo presso il 
quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza previsti nel presente 
Capitolato Tecnico. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio regionale di una rete di Centri 
di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di 
carrozzeria e pneumatici, nonché Centri di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
dotazioni tecniche di allestimento operativo dei veicoli. 
Il Fornitore è tenuto a garantire almeno un centro di servizio per ciascuna delle province del Lazio in grado 
di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza. Per ciascun ambito provinciale, il Centro 
di Servizio per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo potrà coincidere (preferibile) 
o meno con il Centro di Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni tecniche di 
allestimento operativo. 
Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire 
la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro 
(indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00). 
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Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica in grado di indicare in modo tempestivo il 
Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e comunque 
dare supporto agli utilizzatori degli automezzi oggetto del presente Capitolato Tecnico. 
L’Agenzia si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro 
esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l’accesso nelle officine, proprie o 
convenzionate, ai delegati dell’Agenzia e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le 
indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione. 
All’atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un 
“documento di entrata” da cui risulti la data di accettazione del veicolo. 
Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un “documento di uscita” redatto dal Centro di servizio, dal quale 
risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione 
dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel “Pacchetto 
di Assistenza”; qualora il veicolo necessiti di interventi aggiuntivi, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale e non), dovrà essere redatto 
un “documento di uscita” separato. 
Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia in merito ad ogni eventuale aggiornamento 
che potrà sopraggiungere nel corso di validità della fornitura relativo all’elenco dei Centri di Servizio. 
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere all’Agenzia ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di 
Servizio, anche in formato elettronico. 
La consistenza numerica dei Centri di Servizio deve rimanere pari a quanto previsto nel presente 
Capitolato Tecnico per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di 
disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 30 
(trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nello stesso ambito provinciale, affinché sia 
garantito il numero dei Centri di servizio indicati in sede di stipula. 
 

ART. 3 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
Il corrispettivo della fornitura sarà fatturato a canone, con quota mensile posticipata, secondo quanto 
indicato nella scheda d’offerta. 
Eventuali conguagli chilometrici, disciplinati separatamente, saranno oggetto di fatturazione separata. La 
fattura o nota di variazione dovrà espressamente indicare il dettaglio analitico dei corrispettivi applicati per 
ciascun singolo mezzo. 
Ogni fattura dovrà essere inviata, immediatamente dopo l’emissione della copia cartacea, anche in formato 
elettronico all’indirizzo PEC indicato dall’Agenzia.  
Le fatture saranno comunque liquidate solo dopo la verifica del puntuale assolvimento della fornitura.  
Ogni fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: 
1) data e numero dell’ordine emesso - data e atti del contratto se già stipulato, CIG; 
2) l’attività prestata; 
3) l’importo contrattuale espresso in Euro; 
4) eventuali sconti; 
5) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente - Codice CAB – ABI – ecc.); 
6) I.V.A di legge; 
7) ogni altra indicazione utile. 
Nel caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota 
percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa. 
Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo. 
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Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato, emesso dalla Regione Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di registrazione della fattura. 
Ogni pagamento è subordinato al puntuale ed esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale; 
l’Agenzia si riserva pertanto di sospendere il pagamento delle fatture in caso di violazione anche solo di una 
delle norme del presente Capitolato Tecnico. 
 

ART. 3.1 - Adeguamento e rivalutazione canone  
I canoni di noleggio non potranno subire variazioni in corso di validità del contratto, e pertanto non sarà 
riconosciuta alla Fornitore alcuna maggiorazione sugli stessi, salvo quanto previsto in materia di eventuali 
conguagli chilometrici. 
 

ART. 3.2 - Conguagli chilometrici  
Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà all’Agenzia i chilometri eccedenti al monte 
chilometrico previsto, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso: 
P= (0.15*Canone*n) / Km 
dove 
P = costo per Km in eccesso o in difetto 
0.15 = coefficiente di abbattimento 
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) 
n = durata del noleggio espressa in mesi 
Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nell'Allegato Tecnico 
L’addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato 
tenendo conto di una franchigia del +10% rispetto alla percorrenza contrattuale. 
Gli addebiti ed i rimborsi eccedenti alla franchigia per ciascun mezzo, potranno essere compensati. Per tutti 
gli ordini successivi al primo, ai fini del calcolo della percorrenza, essa sarà riproporzionata al periodo 
effettivo di detenzione del mezzo, così come per le franchigie chilometriche. 
 

ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA 
 

Le offerte devono essere accompagnate dalla ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito 
cauzionale provvisorio. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di 
valori. L’importo del deposito provvisorio è stabilito nella misura del 2% (due per cento) dell’importo a 
base di gara, fatte salve le riduzioni previste dalla legge. 
La ricevuta del deposito cauzionale provvisorio verrà riconsegnata al Fornitore solo alla costituzione del 
deposito cauzionale definitivo. 
 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 
 

Il Fornitore è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) 
dell’ammontare del prezzo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, nelle forme e nei modi previsti per la 
cauzione provvisoria, definiti nel disciplinare di gara 
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La cauzione rimane vincolata per tutta la durata del contratto, eventualmente decurtata secondo quanto 
specificato nei successivi articoli, salvo obbligo di reintegro, e viene restituita senza interessi dopo aver 
accertato che il Fornitore abbia adempiuto in modo pieno e perfetto a tutte le obbligazioni contrattuali, e 
comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. 
 

ART. 6 - POLIZZA E RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’APPALTATORE 
 
Il Fornitore è tenuto ad osservare, nell’interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati 
nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, le disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
È tenuto, inoltre, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dai 
contratti d’area, nonché quelle portate da successive modificazioni ed integrazioni ai contratti stessi. 
L’Agenzia è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni 
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata 
applicazione della normativa su richiamata. 
Il Fornitore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 
a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa; 
b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Agenzia; 
c) a terzi e/o cose di loro proprietà. 
A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo, a 
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine all’esecuzione di tutte le attività oggetto del 
contratto, per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, 
ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, 
inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali etc. 
I massimali per evento dannoso o sinistro di tale polizza dovranno essere non inferiori ad € 2.500.00, con 
franchigia a carico dell’Agenzia pari ad € 1.500,00. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia 
dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di 
omesso o parziale pagamento dei premi, in deroga al disposto dell’art. 1901 cod. civ., di eventuali 
dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. 
La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale, e comunque 
essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali. 
Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza con primario istituto assicurativo, a copertura 
del rischio da responsabilità civile, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato Tecnico, anche mediante polizze integrative e/o aggiuntive. 
 

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE 
 

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per l’esecuzione della fornitura, nessuna esclusa. 
In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti: 

 le spese inerenti l’eventuale ritiro e la consegna dei veicoli; 
 le spese conseguenti alla sostituzione dei beni riscontrati irregolari o rivolte alla eliminazione dei 

difetti riscontrati; 
 le spese relative alle attività di manutenzione e soccorso; 
 eventuali spese extra di piccola partita. 
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ART. 8 - SUBAPPALTO 
 
È vietato subappaltare integralmente la fornitura assunta sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione 
del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Agenzia, 
salvo maggiori danni accertati. 
Il Fornitore concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà farne richiesta in 
sede di offerta, indicando, ai sensi dell’art. 105 del Codice e s.m.i., la parte di prestazione che intende 
subappaltare, nonché la percentuale della prestazione che viene appaltata, ferma restando la responsabilità 
dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Agenzia per il complesso degli obblighi previsti dal presente 
Capitolato Tecnico. 
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Agenzia di specifico provvedimento 
autorizzativo. 
In caso di subappalto a terzi di parti della fornitura, l’Agenzia rimane estranea al rapporto contrattuale tra 
l’appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno 
escluso, faranno carico all’appaltatore. 
 

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO 
 

È vietato al Fornitore cedere in tutto o in parte il presente contratto pena l’immediata risoluzione, 
incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti. 
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente contratto senza la preventiva 
autorizzazione dell’Agenzia, pena l’immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni 
subiti. Le cessioni dei crediti sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino 
ad accettazione espressa da parte di quest’ultima. 
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, di fusione o nel caso di atti di trasformazione in 
conseguenza dei quali il Fornitore perda la propria identità giuridica, esso è tenuta a darne tempestiva 
comunicazione all'Agenzia. L'Agenzia ha diritto ad opporsi al subingresso del nuovo soggetto nel contratto 
nei 90 giorni successivi alla comunicazione, dichiarandone la risoluzione. 
Le trasformazioni sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino ad 
accettazione espressa da parte di quest'ultima. 
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo l'Agenzia ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto. 
 

ART. 10 - PENALITA’ 
 

Qualora il Fornitore non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico, l’Agenzia 
applicherà le penalità indicate nello Schema di Contratto allegato ai documenti di gara. 
Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore, fra le quali 
comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte del Fornitore produttore dei mezzi 
proposti. 
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ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA’ 
 

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, previsti dal presente Capitolato Tecnico, 
l’Agenzia, fatti salvi i maggiori danni subiti, ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti del Fornitore 
o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, deve 
essere immediatamente reintegrata. 
 

ART. 12 – RISOLUZIONE 
 

L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., a tutto 
rischio del Fornitore mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, qualora la Fornitore: 

- superi di oltre 150 (centocinquanta) giorni i termini di consegna previsti per i due lotti; 
- non intenda sottostare alle penalità; 
- violi le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 ("Subappalto") e ("Cessione del contratto e credito"); 
- interrompa o sospenda il contratto anche in conseguenza di ritardo nel pagamento delle fatture; 

ed in oltre in caso di: 
duplice rifiuto di un mezzo al collaudo; 

- reiterato inadempimento che si protragga oltre il termine assegnatogli dall'Agenzia per 
l'adempimento; 

- applicazione di più di cinque penalità nel corso di 365 giorni solari, continui e consecutivi (ad 
eccezione di quelle che interessano la consegna); 

- interruzione a tempo indeterminato del servizio di call-center. 
In caso di risoluzione del contratto l'Agenzia procederà a ritenere definitivamente la cauzione prestata, 
nonché a procedere nei confronti della Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno. 
 

ART. 13 - CONDIZIONI AMBIENTALI 
 

Il Fornitore, con la presentazione dell’offerta, riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere 
tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che 
possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. 
Il Fornitore dichiara, pertanto, di avere preso esatta conoscenza delle caratteristiche della fornitura e dei 
connessi servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivi della mano d’opera e di tutto quanto 
necessario al suo puntuale e corretto espletamento. Esso, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione 
per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante l’appalto in relazione ad una pretesa ed eventuale 
imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura e caratteristiche del medesimo. 
 

ART. 14 – FALLIMENTO E MORTE 
 

Il Fornitore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. 
L’appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell’aggiudicatario. 
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Agenzia di scegliere, nei confronti 
degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. 
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Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di 
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Agenzia avrà la facoltà di 
proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, 
entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato 
speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. 
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante 
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre 
imprese mandanti. 
 

ART. 15 - FORO COMPETENTE 
 

Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente il Foro di Roma. 
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A 
LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI 

AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO 
ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

ALLEGATO TECNICO 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI E DEGLI ALLESTIMENTI 

 

LOTTO 1 

VEICOLI OPERATIVI TIPO AUTOCARRI PESANTI 4X4 CABINA SINGOLA PER 
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E AIB 

Veicoli tipo autocarri con configurazione a trazione integrale permanente 4x4, con cassone scarrabile e 
allestimento antincendio boschivo scarrabile, alimentato a gasolio, veicolo adatto a qualsiasi strada con 
caratteristiche: versatilità, estrema robustezza ed elevato comfort di guida, configurazione off road a ruota 
singola. L’autotelaio dovrà essere particolarmente robusto e dimensionato con ampi margini di sicurezza 
rispetto al carico massimo e alle presumibili sollecitazioni del veicolo, essendo questo destinato a un 
impiego particolarmente severo nelle condizioni di guida determinabili nel servizio di soccorso, non 
assimilabili a quelle del trasporto merci.  

L’elettronica dovrà essere ridotta al minimo indispensabile e, per quanto riguarda l’allestimento, utilizzata 
soltanto laddove strettamente necessaria per soddisfare i requisiti di capitolato. I comandi, sia del veicolo 
che degli allestimenti dovranno essere di semplice utilizzo. La cabina dovrà essere confortevole, bene 
ammortizzata e insonorizzata rispetto ai rumori introdotti dal motore e dai dispositivi acustici. 

 VEICOLO 

CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE: autocarro, omologato uso speciale di protezione civile e 
trasporto cose, dotato di modulo AIB (tipologia marca e DRGRT---* matricola) adeguato alle normative 
Europee contro l'inquinamento non inferiore all'Euro 6.  

GUIDA: a sinistra, sterzo servoassistito. 

VELOCITA': velocità massima 80 km/h 

DIMENSIONI MASSIME, PESI E ANGOLI: lunghezza massima non superiore a 9000 mm, larghezza massima 
non superiore a 2500 mm, altezza minima da terra non inferiore a 250 mm, angolo di attacco non inferiore 
a 25°, angolo di rampa non inferiore a 15°, massa limite non inferiore a 14 t, portata sull'asse anteriore non 
inferiore a 6000 kg. e sull'asse posteriore non inferiore a 7000 kg. 

TELAIO: passo non superiore a 5000 mm con una massa totale a terra utile non inferiore a 18 t., 
longheroni in acciaio con rinforzi verticali, supporti anteriori integrati per l'applicazione della piastra su cui 
montare gli attrezzi accessori, gancio di traino anteriore e posteriore, sistema di scarramento per modulo 
AIB ancoraggio allestimenti tramite twist lock aventi distanza universale fissata per consentire l’ancoraggio 
di container ISO 1D. 

MOTORE: motore alimentazione a gasolio con turbocompressore e iniezione common-rail, sistema di 
raffreddamento ad acqua con ventola di raffreddamento ad innesto elettromagnetico. Cilindrata totale 
minima 5.000 cc, coppia max non inferiore a 800 Nm. Potenza nominale non inferiore a 200 CV. , requisiti 
sistema di trattamento dei gas di scarico EGR + SRC; sistema di rigenerazione passiva con catalizzatore 
DOC + DPF. Conforme alla direttiva Euro 6. Dispositivo Immobilizer su chiave accensione. Il motore dovrà 
rispettare gli standard europei sulle emissioni degli inquinanti. La presa di aspirazione d’aria del motore 
dovrà essere ubicata più in alto possibile, con il bordo inferiore a non meno di 50 cm. Il percorso 
dell’aspirazione dell’aria non dovrà avere altre aperture ad altezza inferiore a 100 cm da terra. L’emissione 
dei gas di scarico dovrà essere in posizione posteriore rispetto alla cabina. Dovrà essere evitata la 
possibilità di danni per l’ingresso di acqua dal condotto di scarico; quest’ultimo dovrà essere protetto dal 
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rischio di contatti e da surriscaldamenti. In ogni caso lo scarico, se posto in basso, non dovrà essere sul lato 
posteriore per salvaguardare gli operatori presso il vano pompa.  

CAMBIO: cambio sincronizzato con almeno 12 marce in avanti e 1 retromarcia, frizione monodisco a 
secco, il veicolo dovrà essere fornito di marce ridotte per i percorsi fuoristrada. 

TRAZIONE: trazione integrale, inseribile sull'asse anteriore, bloccaggio dei due differenziali, anteriore e 
posteriore. I differenziali dovranno essere tutti bloccabili (non autobloccante). 

PRESA DI FORZA: Montaggio presa di forza di potenza prelevata direttamente dal motore del veicolo e 
totalmente svincolata dalla velocità di avanzamento del mezzo, dotata di sistemi di segnalazione 
inserimento/disinserimento. La PTO al motore dovrà garantire una potenza prelevabile non inferiore a 30 
Kw. 

FRENI: Freni anteriori e posteriori pneumatici, del tipo a cuneo, con registrazione automatica dei giochi. Il 
freno di stazionamento, adeguato alla massa complessiva dell’autoveicolo, dovrà essere meccanico con 
disinserimento pneumatico, agente direttamente sulle ruote e non invece sulla trasmissione. Il freno di 
soccorso dovrà essere distinto dal freno di stazionamento. Dovrà essere dotato di freno motore azionabile 
da pulsante vicino la pedaliera e da ulteriore sistema di rallentamento azionabile dallo sterzo. Il freno 
motore ed il rallentatore dovranno avere prestazioni adeguate e dovrà essere presente il sistema di 
antislittamento/antipattinamento. 

IMPIANTO OLEODINAMICO: il veicolo dovrà essere dotato di un impianto oleodinamico con prestazioni 
tali da poter alimentare tutte le utenze del modulo AIB più tre uscite libere posizionate sul telaio del mezzo 
che garantiscano una portata utile di almeno 30+30+30 litri/minuto (90 litri/m) ad una pressione di esercizio 
di 150 bar azionate da comando remoto. Tali uscite dotate di innesti rapidi antigoccia potranno essere 
impiegate sia singolarmente che simultaneamente. Qualora nessuna utenza venga utilizzata la pompa di 
mandata principale deve azzerare il flusso oleodinamico, mentre qualora si richiedesse un qualsiasi flusso 
oleodinamico da parte di un’utenza la pompa dovrà adeguare la portata esattamente alla quantità d'olio 
effettivamente richiesto in maniera da limitare surriscaldamenti e usure eccessive degli organi meccanici. La 
pompa dovrà inoltre essere dotata di dispositivi che impediscano lo spegnimento del motore del mezzo 
qualora la richiesta di coppia da parte delle utenze dovesse superare quella fornita dal veicolo stesso, 
preservando così l'impianto e la funzionalità operativa nonché la sicurezza per gli operatori. I comandi dei 
distributori dovranno poter alimentare simultaneamente utenze con portate e pressioni differenti tra loro 
senza che ciò possa pregiudicare il normale funzionamento dell'operatività degli impianti di erogazione. I 
comandi dovranno essere doppi, sia elettrici che meccanici di emergenza. Tutta la funzionalità dell'impianto 
oleodinamico dovrà essere dimostrata attraverso dettagliata documentazione tecnica. 

ASSI: Assale anteriore e posteriore entrambi con ruote sterzanti. L'asse posteriore dovrà essere dotato di 
un sistema di controllo dal posto di guida per l'allineamento dei pneumatici raggiunta la velocità di 15 km/h.  

IMPIANTO ELETTRICO: 24 volts, n. 1 presa elettrica 12 volts nella consolle centrale, fari con regolazione 
di assetto, luci di ingombro sul tetto, sistema elettrico ed elettronico con interfaccia per la diagnosi di 
bordo, fari anteriori di lavoro. 

PNEUMATICI: Anteriori e posteriori di tipo monotraccia, aventi massima dimensione ed indice di carico 
per la versione proposta da casa costruttrice per l'utilizzo in percorsi misti (asfalto, sterrato e fuoristrada). 
Non dovrà essere presente la ruota di scorta dovrà essere invece fornito idoneo kit per riparazione di 
emergenza comprensivo anche di tubazioni e raccordo per gonfiaggio dei pneumatici. 

PUNTI DI ANCORAGGIO PER IL TRAINO: minimo 1 anteriore e 1 posteriore. 
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VERRICELLO: dotazione di un verricello anteriore a funzionamento elettrico o idraulico con capacità di 
tiro non inferiore a 10.000 Kg. Completo di accessori d'uso quali pulsantiera, guida rullo, cavo sezione 
minimo 8 mm. Il verricello dovrà essere installato in una posizione tale che non interferisca con il 
montaggio della lama neve (comunque non richiesta). 

SISTEMA DELLE SOSPENSIONI e distribuzione delle masse dovranno essere tali da garantire la massima 
stabilità in tutte le condizioni stradali di guida e nelle diverse condizioni di carico determinate dal grado di 
riempimento del serbatoio idrico antincendio. Dovrà essere adatto ad uso gravoso del veicolo e 
dimensionato con ampi margini di sicurezza considerando che il carico massimo sarà applicato anche 
durante la guida in emergenza e il ricovero del veicolo in autorimessa.  

SOSPENSIONI: su entrambi gli assi dovranno avere barra stabilizzatrice antirollio e ammortizzatori idraulici 
a doppio effetto, potranno essere meccaniche a balestra pneumatici o altra tipologia; in caso di sospensioni 
a balestra per il retrotreno queste saranno a doppia flessibilità.  

SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ antiribaltamento di cui dovranno essere 
dettagliati nella relazione il principio di funzionamento e la funzionalità. Il sistema dovrà agire almeno sulla 
propulsione e l'impianto frenante; se presenti sulle sospensioni pneumatiche gli assali anteriore e posteriore 
dovranno essere dimensionati con ampi margini di sicurezza in modo da supportare sopportare le 
sollecitazioni determinabili nell'uso del veicolo in soccorso urgente. 

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E LUBRIFICAZIONE: dovrà essere con scambiatore di calore a 
liquido esteso ove necessario al sistema di trasmissione di potenza alla pompa così da garantirne il 
funzionamento ininterrotto per almeno 4 ore a veicolo fermo e con erogazione continua di potenza pari al 
75% di quella massima assorbita dalla pompa stessa. 

COMPRESSORE D'ARIA: dovrà essere in grado di consentire la partenza con impianto in piena efficienza in 
un tempo massimo di 60 secondi con condizione iniziale di serbatoi aria vuoti. Dovrà essere presente una 
valvola per il prelievo di aria compressa dall'impianto in posizione comoda e dovrà essere idonea anche per 
il gonfiaggio di pneumatici in caso di foratura. Dovrà essere possibile sbloccare facilmente i freni in caso di 
mancanza di pressione nel circuito frenante. 

L'IMPIANTO ELETTRICO, dovrà essere con cavi in guaina isolata connettori a spina e negativo cablato; 
l'alternatore dovrà avere potenza maggiore di 2500 VA, le batterie AGM 2 in serie, dovranno essere di 
capacità non inferiore a 170 ampere cadauna. Dovranno essere installate in posizione facilmente accessibile, 
dovrà essere presente un interruttore stacca batterie manuale in cabina e un interruttore-sezionatore 
totalmente facilmente accessibile in prossimità delle batterie; dovrà esserci la presenza di una presa esterna 
per consentire l'alimentazione dall'esterno. 

DISPOSITIVI DI TRAINO: anteriore e posteriore, ganci di disimpegno dimensionati in maniera da 
consentire il traino su strada del veicolo. 

PIASTRA UNIVERSALE per attacco lama o vomero spazzaneve (comunque non previsti). 

SERBATOIO DEL CARBURANTE dovrà essere metallico e di capacità tale da assicurare secondo le norme 
cuna un'autonomia non inferiore a 500 km. 

CABINA a 3 posti dovrà essere con struttura antischiacciamento con due porte di uscita apribili almeno 80 
gradi e dotate di vetri discendenti con alzacristalli elettrici chiusure a scatto e serrature chiudibili con unica 
chiave, eventuali altri vetri saranno di tipo fisso. 

CARATTERISTICHE ANTISCHIACCIAMENTO della cabina a protezione del personale a bordo dovranno 
essere conformi al regolamento ONU ECE R29; pertanto nell'offerta tecnica dovranno essere dettagliate le 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 109 di 319



 

 

5/11 

 

caratteristiche costruttive della cabina e le prestazioni nei riguardi della protezione dell'equipaggio dallo 
schiacciamento della cabina a seguito di impatti frontali laterali o di ribaltamento. 

CABINA: cabina singola in grado di ospitare n. 3 passeggeri compreso il conducente, sedile autista 
regolabile in altezza, poggiatesta e schienale regolabile, sedili per passeggeri con poggiatesta, sotto uno 
spazio ripostiglio per attrezzi, cinture di sicurezza per conducente e tutti i passeggeri (obbligatorie). La 
struttura in acciaio con trattamento di protezione antiruggine o lamiera zincata trattata.  Le pedane di 
risalita dovranno esserci in ambo i lati della cabina. I comandi principali montati sul cruscotto posizionati in 
modo ergonomico, cristalli atermici, sistema di climatizzazione automatico e regolabile a  più  stadi, con  
filtro  anti polline, alzacristalli elettrici su tutti i finestrini, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, 
roll bar a protezione della cabina interno e esterno oppure cabina con struttura anti schiacciamento 
integrata. La cabina dovrà essere dotata di impianto di climatizzazione regolabile e aria condizionata. 

LIVELLO DI RUMORE in cabina dovrà essere più basso possibile e comunque dovrà soddisfare i limiti di cui 
all'articolo 189 del d.lgs. 81/2008. 

CRISTALLI della cabina rispetteranno le norme di sicurezza CE, dovrà essere presente un sistema di 
sbrinamento elettrico del parabrezza il pavimento e le pareti dovranno avere rivestimento antiusura 
antiscivolo e di facile pulizia. 

GRADINI di accesso alla cabina di tipo fisso dovranno essere possibilmente illuminati da LED. 

VANI per alloggiare il numero 3 borse da intervento scongiurando il pericolo di fuoriuscita accidentale e o 
caduta anche in caso di incidente o ribaltamento 

SPECCHIETTI RETROVISORI laterali dovranno essere richiudibili sulla cabina, uno specchio singolo lato 
guida e due specchi lato passeggero, di cui quello superiore consentirà la visuale dell'angolo anteriore 
destro. Lo specchio lato passeggero dovrà essere regolabile elettronicamente con comando lato guida 
dovrà essere previsto inoltre uno specchietto retrovisore esterno per consentire la visibilità della zona di 
attacco. 

ISOLAMENTO TERMICO della cabina del calore prodotto dal motore 

I posti in cabina dovranno essere in numero pari a 3 compreso quello per l'autista che dovrà essere 
ammortizzato sul sedile singolo e regolabile longitudinalmente, verticalmente e nell’inclinazione dello 
schienale, non di tipo pneumatico.  

I posti per i due passeggeri su unico sedile doppio o separati dovranno essere frontemarcia ciascuno con 
cintura di sicurezza omologata arrotolatore e poggiatesta. 

In aggiunta alla strumentazione standard dell'autoveicolo dovranno essere presenti in cabina dispositivi di 
segnalazione acustica e ottica supplementari, tutti di significato intuitivo e facilmente percepibili dal posto di 
guida. Detti dispositivi dovranno segnalare: 

- cabina di guida sganciata spia e cicalino 

- freno di stazionamento su asse anteriore inserito spia  

- serrandine aperte pedane aperte corrimano parapetto sull'imperiale sollevato scaletta di accesso al 
imperiale sganciata spia e cicalino  

- presa di forza inserita spia  

- segnalazioni ottiche e o sonore di emergenza attivate spia  

- segnalazioni ottiche di ingombro attivate spia  
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- luce di illuminazione aree di lavoro attivate spia  

TELECAMERA POSTERIORE DI MANOVRA resistente all'acqua almeno IP56 installata in posizione tale da 
essere protetta da urti durante la marcia, la manovra e durante le operazioni di soccorso nonché dotato di 
sensori. 

RIBALTAMENTO DELLA CABINA: la cabina dovrà essere ribaltabile con sistema idraulico azionabile 
elettricamente e manualmente proporzionato. La massa della cabina compreso il materiale privato in 
permanenza è dotato di blocco di sicurezza, il consenso al ribaltamento della cabina dovrà essere asservito 
a freno a mano inserito e cambio in folle esisterà un pulsante di arresto e uno di avviamento motore a 
cabina ribaltata protetto da azionamenti involontari. Il propulsore dovrà essere facilmente ispezionabile 
dovranno essere previsti dispositivi di sicurezza quali almeno bloccaggio per impedire schiacciamenti 
accidentali, inibizione dell'accensione del motore dall'interno della cabina qualora la cabina non sia 
perfettamente agganciata avvisatori ottico e acustico di sgancio. 

 

 MODULO ANTINCENDIO 

Nella realizzazione dell'allestimento antincendio si dovrà mirare a realizzare un’autobotte da antincendio 
boschivo e in generale all'ottimizzazione della distribuzione delle masse al fine di conseguire la massima 
stabilità del veicolo durante la marcia. Il vano posteriore, vano pompa, sarà dotato di serrandine in alluminio 
con rullo avvolgibile e chiusura con barra (barlock). Detto vano disporrà di illuminazione interna a LED con 
comando manuale, dovranno essere presenti vani porta materiali ciascuno accessibile tramite una 
un'apertura dotata di serrandina a rullo in lega leggera azionabile tramite maniglione a tutta larghezza e 
bloccabile automaticamente in chiusura e apertura tramite incastro con cinghietta di recupero sistema 
equivalente e serratura a chiave. Le serrature delle serrandine del portellone posteriore dovranno utilizzare 
la stessa chiave che sarà del tipo quadro o tipo similare e dovranno essere adatte ad evitare aperture 
accidentali anche in marcia. Particolare cura dovrà essere rivolta alle caratteristiche ergonomiche relative 
alla disposizione dei vani laterali per il caricamento. L'accesso agli scomparti più alti cassetti o alloggiamenti 
estraibili per il materiale dovranno essere dotati di finecorsa o altri accorgimenti idonei a evitare lo 
sfilamento accidentale. 

I vani porta materiali con fori di drenaggio tutti dotati di illuminazione a led che si accenderà 
automaticamente all'apertura del vano dovranno essere completi di supporti, cassetta e fissaggio idonei per 
l'alloggiamento e il bloccaggio dei materiali indicati di seguito. Inoltre dovrà essere possibile alloggiare nella 
parte bassa della furgonatura oppure sul piano di copertura interinale numero 4 tubi di aspirazione lunghi 
ciascuno circa 2 metri posizionati in modo da essere rapidamente estratti e riposti (i tubi di aspirazione 
fanno parte della fornitura) 

Le ditte concorrenti dovranno progettare la distribuzione a bordo dei materiali di caricamento previsti e 
indicando nell'offerta detta distribuzione. 

Dovrà essere inoltre presente una cassa di alluminio o materiale idoneo con relativo coperchio dalla di 
illuminazione interna a led di dimensioni idonee per l'alloggiamento di due badili rastri flabelli e altro 
materiale 

PIANO DI COPERTURA DEL SERBATOIO dovrà essere calpestabile privo di gradini con trattamento 
idoneo a sopportare un peso complessivo minimo di 100 kg senza alcuna deformazione permanente. 
Scaletta di accesso alla copertura con pedane anti sdrucciolo e corrimano ergonomico dovrà essere 
collocata sulla parte posteriore del veicolo in posizione di trasporto dovrà sporgere il meno possibile.  
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CORPI ILLUMINANTI a led almeno due per lato ed uno sopra il vano pompa adeguati a garantire 
l'illuminazione delle aree di lavoro adiacenti i vani di caricamento e pompa, evitando fenomeni di 
abbagliamento con almeno 10 Lux al suolo.  

ALLESTIMENTO AIB: registrato sulla carta di circolazione dell’autocarro (Tipo, Serie e Matricola). La 
struttura del modulo deve essere completamente scarrabile dall’autotelaio con sistema uguale a quello di 
scarramento del cassone con n. 4 piedini di scarramento. Il controtelaio trattato con anticorrosione e 
dotato di supporti antivibranti per non trasferire al serbatoio le torsioni del telaio. 

SERBATOIO: Serbatoio acqua in acciaio AISI 304 con capacità non inferiore ai 5000 litri, con paratie 
frangiflutti e sfiato orientabile, realizzata con geometria che garantisca un migliore baricentro del carico, con 
boccaporto superiore con diametro minimo 250 mm. Alimentazione pompe dalla presa di forza del mezzo. 
Comandi indipendenti del modulo con controllo impianto oleodinamico del veicolo. 

POMPA ACQUA: portata non inferiore a 600 litri/minuto. Pressione massima operativa regolabile da 0 a 50 
bar per la linea ad alta pressione (naspi) e da 0 a 20 bar per la linea a media pressione (manichette). Uscita 
alimentazione naspi e manichette UNI 25, UNI 45 e UNI 70. 

IDROVORA CARICAMENTO: portata non inferiore a 1200 lt/min, profondità di prelevamento acqua non 
inferiore a 40 mt. Bocca di riempimento da idrante dim. UNI 70 e bocca per aspirazione in depressione 
dim. UNI 45. 

AVVOLGITUBO: n. 2 avvolgitubo a recupero idraulico completi cadauno di naspi con sezione da 5/8" e 
lunghezza di 90 metri che posso erogare anche contemporaneamente; i naspi dovranno essere congiungibili 
tra loro mediante innesto rapido. 

CORREDO DI ASPIRAZIONE: composto da tubo corrugato diam. minimo 30 mm dotato di valvola di 
fondo e attacco UNI 45 della lunghezza minima di mt. 7. 

VANI: porta attrezzature completi di sistemi di chiusura (serrande alluminio), adeguati per dimensione alle 
attrezzature a corredo e non, che potranno essere alloggiate per l'espletamento del servizio di Protezione 
Civile. I vani dovranno essere dotati di chiusura a chiave e di illuminazione interna. 

LANCE: n. 2 lance A.P. tipo mitra a getto pieno e frazionato, aventi gittata minima di metri 14 complete di 
innesti rapidi per i naspi da 5/8 e 2 lance tipo americano per manichette UNI 45. 

 

 ULTERIORI DOTAZIONI ACCESSORIE 

DOTAZIONI ACCESSORIE: n. 2 dispositivi visivi di emergenza a LED di colore BLU posizionati sul tetto 
della cabina di guida, n. 2 dispositivi ripetitori visivi di emergenza a LED di colore BLU posizionati sul muso 
del veicolo, n. 2 dispositivi ripetitori visivi di emergenza a LED di colore BLU posizionati sul retro del 
veicolo, un dispositivo di segnalazione acustica di emergenza azionabile dall’interno della cabina con 
comandi in posizione facilmente accessibile, n. 1 faro di lavoro da 24 watt a LED orientabile a 360°, cassetta 
di pronto soccorso adeguata alle attività AIB per 3 operatori, estintore di soccorso tipo polvere classe non 
inferiore a 34A 144 BC del peso minimo di 6 kg installato sul veicolo, antenna radio di bordo, impianto 
elettrico per alimentazione radio di bordo, avvisatore acustico di retromarcia, martelletto rompivetro in 
cabina, antenna radio compatibile col sistema regionale sul tetto cabina e predisposizione per allaccio radio 
e corrente in cabina, zona comandi modulo aib illuminata, fari di lavoro orientabili da almeno 30 W cadauno 
posizionati sul tetto cabina in posizione adatta per illuminare la zona lavoro posteriore del modulo aib o del 
cassone di carico, sistema di comunicazione composto da amplificatore e altoparlante per comunicazioni 
dalla cabina all’area circostante, altoparlante ripetitore delle comunicazioni radio nella zona dei comandi 
modulo aib. 
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COLLAUDO MCTC: Collaudo presso la Motorizzazione Civile come mezzo Uso Speciale per la 
Protezione Civile. 

CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI A CORREDO: Assistenza, garanzie e addestramento. 
Certificazione ISO 9001 del fabbricante del veicolo e dell'allestitore  

DECORAZIONI E IDENTIFICAZIONE DEL MEZZO: applicazione di una doppia banda laterale adesiva di 
altezza massima di 20 cm, bicolore giallo e blu, una scritta (da comunicare) da applicarsi su ciascuna fiancata 
dell'abitacolo, sulle sponde del cassone e del serbatoio antincendio realizzata in singole lettere, mediante 
sovrapposizione di due pellicole rifrangenti CL1 (garanzia 7 anni), in modo da ottenere i caratteri di colore 
blu su fondo giallo; due stemmi (da comunicare) da applicarsi su ciascuna fiancata dell'abitacolo e del 
serbatoio antincendio secondo la foggia e le dimensioni che verranno comunicate successivamente 
all'aggiudicazione. 

COLORE: colore bianco in tutta la carrozzeria (interno/esterno). 

 

 

LOTTO 2 

VEICOLI OPERATIVI TIPO AUTOCARRI LEGGERI 4X4 CABINA SINGOLA PER 
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E AIB 

Veicoli tipo autocarri con configurazione a trazione integrale permanente 4x4, con cassone scarrabile e 
allestimento antincendio boschivo (di seguito “AIB”) scarrabile, alimentato a gasolio Massa limite non 
inferiore a 7 t, configurazione off road a ruota singola. 

 VEICOLO 

CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE: autocarro, omologato uso speciale di protezione civile e 
trasporto cose, dotato di modulo AIB (tipologia marca e DRGRT---* matricola) adeguato alle normative 
Europee contro l'inquinamento non inferiore all'Euro 6. 

GUIDA: a sinistra, sterzo servoassistito. 

MOTORE: motore alimentazione a gasolio con turbocompressore e iniezione common-rail, sistema di 
raffreddamento ad acqua con ventola di raffreddamento ad innesto elettromagnetico. Cilindrata totale 
minimo 2500 cc, coppia max non inferiore a 400 Nm (da 1300 a 1800 g/min). Potenza nominale non 
inferiore a 150 CV, requisiti sistema di trattamento dei gas di scarico EGR + SRC; sistema di rigenerazione 
passiva con catalizzatore DOC + DPF. Conforme alla direttiva Euro 6. Dispositivo Immobilizer su chiave 
accensione. Tubazione scarico, silenziatore posizionato longitudinalmente su lato destro con uscita a 
tronchetto all'interno dei longheroni. 

TELAIO: passo non superiore a 3750 mm con una massa totale a terra utile non inferiore a 7 t., longheroni 
in acciaio con rinforzi verticali, supporti anteriori integrati per l'applicazione della piastra su cui montare gli 
attrezzi accessori - gancio di traino anteriore e posteriore - sistema di scarramento per modulo AIB 
ancoraggio allestimenti tramite twist lock UNI. 

DIMENSIONI MASSIME, PESI E ANGOLI: lunghezza massima non superiore a 6500 mm, larghezza massima 
non superiore a 2100 mm, altezza minima da terra non inferiore a 30 mm, angolo di attacco non inferiore a 
30°, angolo di rampa non inferiore a 15°, capacità di guado non inferiore a 600 mm, massa limite non 
inferiore a 7 t, portata sull'asse anteriore non inferiore a 3000 kg. e sull'asse posteriore non inferiore a 
5500 kg. 
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CAMBIO: cambio manuale sincronizzato non inferiore a 6 marce avanti e 1 retromarcia, frizione 
monodisco a secco, presa di forza di potenza diretta sul motore. 

FRENI: sistema ABS con possibilità di disinserimento, regolazione automatica della forza frenante in 
funzione del carico (ALB). 

IMPIANTO ELETTRICO: 12 volts, batteria minimo 110 Ah, n. 1 presa elettrica 12 volts nella consolle 
centrale, fari con regolazione di assetto, luci di ingombro sul tetto, sistema elettrico ed elettronico con 
interfaccia per la diagnosi di bordo, fari anteriori di lavoro. 

PNEUMATICI ANTERIORI e POSTERIORI: singoli aventi massima dimensione ed indice di carico per 
l'utilizzo in percorsi misti (asfalto e sterrato); ruota di scorta fornita ma non installata a bordo. 

CABINA: cabina singola in grado di ospitare n. 3 passeggeri compreso il conducente, sedile autista 
regolabile in altezza, poggiatesta e schienale regolabile, sedili per passeggeri con poggiatesta, spazio 
ripostiglio per attrezzi, cinture di sicurezza per conducente e tutti i passeggeri (obbligatorie). La struttura 
deve essere in acciaio con trattamento di protezione antiruggine o lamiera zincata trattata. Pedane di risalita 
in ambo i lati della cabina. I comandi principali montati sul cruscotto posizionati in modo ergonomico, 
cristalli atermici, sistema di climatizzazione automatico e regolabile a più stadi, con filtro anti polline, aria 
condizionata e alzacristalli elettrici su tutti i finestrini, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, roll 
bar a protezione della cabina interno e esterno oppure cabina con struttura anti schiacciamento integrata. 

PUNTI DI ANCORAGGIO PER IL TRAINO: minimo 1 anteriore e 1 posteriore. 

VERRICELLO: dotazione di un verricello anteriore a funzionamento elettrico o idraulico con capacità di 
tiro non inferiore a 4000 Kg., completo di accessori d'uso quali pulsantiera, guida rullo, cavo sezione 
minimo 8 mm. Il verricello dovrà essere installato in una posizione tale che non interferisca con il 
montaggio della lama neve (comunque non richiesta). 

VELOCITA': velocità massima non inferiore a 90 km/h. 

PRESA DI FORZA: Montaggio presa di forza di potenza prelevata direttamente dal motore del veicolo e 
totalmente svincolata dalla velocità di avanzamento del mezzo, dotata di sistemi di segnalazione 
inserimento/disinserimento. La PTO al motore dovrà garantire una potenza prelevabile non inferiore a 40 
Kw., dovrà essere svincolata dall'uso della frizione e dovrà erogare potenza anche con retromarcia inserita. 

IMPIANTO OLEODINAMICO: Il veicolo dovrà essere dotato di un impianto oleodinamico con prestazioni 
tali da poter alimentare tutte le utenze del modulo AIB più due uscite libere posizionate sul telaio del 
mezzo che garantiscano una portata utile di almeno 35+35 litri/minuto (70 litri) ad una pressione di 
esercizio di 140 bar azionate da comando remoto. Tali uscite dotate di innesti rapidi antigoccia potranno 
essere impiegate sia singolarmente che simultaneamente. Qualora nessuna utenza venga utilizzata la pompa 
di mandata principale deve azzerare il flusso oleodinamico, mentre qualora si richiedesse un qualsiasi flusso 
oleodinamico da parte di un’utenza la pompa dovrà adeguare la portata esattamente alla quantità d'olio 
effettivamente richiesto in maniera da limitare surriscaldamenti e usure eccessive degli organi meccanici. La 
pompa dovrà inoltre essere dotata di dispositivi che impediscano lo spegnimento del motore del mezzo 
qualora la richiesta di coppia da parte delle utenze dovesse superare quella fornita dal veicolo stesso, 
preservando così l'impianto e la funzionalità operativa nonché la sicurezza per gli operatori. I comandi dei 
distributori dovranno poter alimentare simultaneamente utenze con portate e pressioni differenti tra loro 
senza che ciò possa pregiudicare il normale funzionamento dell'operatività degli impianti di erogazione. I 
comandi dovranno essere doppi, sia elettrici che meccanici di emergenza. Tutta la funzionalità dell'impianto 
oleodinamico dovrà essere dimostrata attraverso dettagliata documentazione tecnica. 
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TRAZIONE: trazione integrale permanente, marce ridotte uso fuoristrada, blocchi dei tre differenziali 
anteriore, centrale e posteriore. 

GANCIO DI TRAINO POSTERIORE: Gancio di traino a sfera con presa impianto elettrico. 

STRUTTURA (controtelaio): profilato in acciaio trattato contro l'ossidazione dotato di sistema per lo 
scarramento meccanico con n. 4 piedini ad elevazione meccanica, e munito di un sistema elastico di scarico 
delle tensioni meccaniche ancorato tramite twist lock. 

PIANALE CON CASSONE: struttura in acciaio con sponde in alluminio; scarrabile meccanicamente o con  
un sistema idraulico, con posa su martinetti con altezza non inferiore a 100 cm, predisposto per 
l'installazione di una centinatura amovibile. 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO SUL VEICOLO: il sistema di montaggio e smontaggio deve essere 
funzionale, veloce e sicuro. 

 

 MODULO ANTINCENDIO 

ALLESTIMENTO AIB: Esso va registrato sulla carta di circolazione dell’autocarro (Tipo, Serie e Matricola). 
La struttura del modulo deve essere completamente scarrabile dall'autotelaio con sistema uguale a quello di 
scarramento del cassone con n. 4 piedini di scarramento. Il controtelaio trattato con anticorrosione e 
dotato di supporti antivibranti per non trasferire al serbatoio le torsioni del telaio. 

SERBATOIO: Serbatoio acqua in acciaio AISI 304 con capacità non inferiore ai 2000 litri con paratie 
frangiflutti e sfiato orientabile, realizzato a T rovesciata per un migliore baricentro del carico, con 
boccaporto superiore con diametro minimo 250 mm. Alimentazione pompe dalla presa di forza del mezzo. 
Comandi indipendenti del modulo con controllo impianto oleodinamico del veicolo. 

POMPA ACQUA: portata non inferiore a 300 litri/minuto. Pressione massima operativa regolabile da 0 a 50 
bar per la linea ad alta pressione (naspi) e da 0 a 20 bar per la linea a media pressione (manichette). Uscita 
alimentazione naspi e manichette UNI 25 e UNI 45. 

IDROVORA CARICAMENTO: portata non inferiore a 900 lt/min, profondità di prelevamento acqua non 
inferiore a 40 mt. Bocca di riempimento da idrante dim. UNI 70 e bocca per aspirazione in depressione 
dim. UNI 45. 

AVVOLGITUBO: n. 2 avvolgitubo a recupero idraulico completi cadauno di naspi con sezione da 5/8" e 
lunghezza di 90 metri che possono erogare anche contemporaneamente. I naspi dovranno essere 
congiungibili tra loro mediante innesto rapido. 

LANCE: n. 2 lance A.P. tipo mitra a getto pieno e frazionato, aventi gittata minima di metri 14 complete di 
innesti rapidi. 

CORREDO DI ASPIRAZIONE: composto da tubo corrugato diam. minimo 30 mm dotato di valvola di 
fondo e attacco UNI 45 della lunghezza minima di mt. 7. 

ILLUMINAZIONE NOTTURNA: Quadro comandi illuminato, zona lavoro illuminata con 2 faretti led 
orientabili.  

VANI: porta attrezzature completi di sistemi di chiusura (serrande alluminio), adeguati per dimensione alle 
attrezzature a corredo e non, che potranno essere alloggiate per l'espletamento del servizio di Protezione 
Civile. I vani dovranno essere dotati di chiusura a chiave e di illuminazione interna. 
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 ULTERIORI DOTAZIONI ACCESSORIE 

DOTAZIONI ACCESSORIE: almeno n. 1 dispositivo luminoso di emergenza a LED di colore BLU 
posizionato sul tetto della cabina di guida che ne copra l’intera larghezza ovvero due dispositivi singoli a 
LED di colore BLU ai due estremi del tetto della cabina; n. 2 dispositivi ripetitori visivi di emergenza a LED 
di colore BLU posizionati sul retro del veicolo, un dispositivo acustico di emergenza azionabile dall’interno 
della cabina con comandi in posizione facilmente accessibile; n. 1 faro di lavoro da 24 watt a led orientabile 
a 360°, cassetta di pronto soccorso adeguata alle attività AIB per 3 operatori, estintore di soccorso tipo 
polvere classe non inferiore a 34A 144 BC del peso minimo di 6 kg installato sul veicolo, antenna radio di 
bordo, impianto elettrico per alimentazione radio di bordo, martelletto rompivetro in cabina, antenna radio 
compatibile col sistema regionale sul tetto cabina e predisposizione per allaccio radio e corrente in cabina, 
zona comandi modulo aib illuminata, fari di lavoro orientabili da almeno 30 W cadauno posizionati sul tetto 
cabina in posizione adatta per illuminare la zona lavoro posteriore del modulo aib o del cassone di carico, 
sistema di comunicazione composto da amplificatore e altoparlante per comunicazioni dalla cabina all’area 
circostante, altoparlante ripetitore delle comunicazioni radio nella zona dei comandi modulo aib. 

COLLAUDO MCTC: Collaudo presso la Motorizzazione Civile come mezzo Uso Speciale per la 
Protezione Civile. 

CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI A CORREDO: Assistenza, garanzie e addestramento. 
Certificazione ISO 9001 del fabbricante del veicolo e dell'allestitore. 

DECORAZIONI E IDENTIFICAZIONE DEL MEZZO: applicazione di una doppia banda laterale adesiva di 
altezza massima di 20 cm, bicolore giallo e blu, una scritta (da comunicare) da applicarsi su ciascuna fiancata 
dell'abitacolo, sulle sponde del cassone e del serbatoio antincendio realizzata in singole lettere, mediante 
sovrapposizione di due pellicole rifrangenti CL1 (garanzia 7 anni), in modo da ottenere i caratteri di colore 
blu su fondo giallo; due stemmi (da comunicare) da applicarsi su ciascuna fiancata dell'abitacolo e del 
serbatoio antincendio secondo la foggia e le dimensioni che verranno comunicate successivamente 
all'aggiudicazione. 

COLORE: colore bianco in tutta la carrozzeria (interno/esterno). 
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA 

CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE 

CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

ALLEGATO 1 

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 
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 Allegato 1 
Schema dichiarazioni amministrative 

 

 

1 
 

MODELLO 1.1 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, 

Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP 

________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, presso 

cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla “GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE 

CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO” 

 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 
1) di presentare offerta per i lotti_____________ 

2) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

                                                           
1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.  
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 Allegato 1 
Schema dichiarazioni amministrative 

 

 

2 
 

 Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)  

 mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo) _______________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

3) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto 

costitutivo; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, 

come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

4)  [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero 

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 
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o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente 

a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per 

immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si 

evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di 

documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 

e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 

ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura 

privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o della 
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scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 

50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

5) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che la 

ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che 

saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 

Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______  

Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______  

Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______  

Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______  

6)  [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese 

dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il Consorzio/Rete 

di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 che il Consorzio è 

composto dalle seguenti consorziate: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del Codice, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di 

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: _________________ 

____________________________________________________________________________; 

                                                           
2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.  
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9) di indicare quanto riportato nel successivo Allegato C, in merito ai motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019. 

10) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la 

corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.lgs. n. 81/2008 e s.m; 

11) di disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il 

servizio, riducendone gli impatti ambientali e che l’impresa che rispetta tale requisito è 

__________________; 

12) di avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando 

misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come 

il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente). 

13) [in caso di R.T.I., Rete di imprese, Consorzio o GEIE]: che i requisiti di cui al punto 7.2 lettera 

d) e 7.3 lettera e), h), i) del disciplinare sono ripartiti come riportato nell’Allegato D3: 

14) che questa Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato 

Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara; 

15) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

16) di considerare 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 dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

17) che questa Impresa ha: 

                                                           
3 Relativamente al requisito SOA si ricorda che alla l’impresa in possesso della certificazione prestata ai fini del soddisfacimento del 
presente requisito sarà tenuta a svolgere, all’interno del RTI o Consorzio ordinario, rete o GEIE la relativa attività oggetto della 
certificazione 
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a) esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione 

Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle 

forniture; ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

19) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di: 

 autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara,  

ovvero 

 non autorizzare, 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 

successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

20) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal 

Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

21) [in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e 

del D.M. 14 dicembre 2010; 

ovvero 

 di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell’art. 1, 

comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed allegare copia conforme dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero; 
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22) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in 

caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 

3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

23)  [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] 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 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; 

 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 124 di 319



 Allegato 1 
Schema dichiarazioni amministrative 

 

 

8 
 

ALLEGATO A 

Cognome Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita Residenza Codice fiscale Carica rivestita 
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 ALLEGATO B 

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause 

di esclusione. 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, 

Prov. _____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, 

e-mail ________________________________, PEC _____________________________________. 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con 

sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____, 

CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________, e-

mail __________________________________, PEC __________________________________. 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO C 

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 55/2019 

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, 

N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI 

RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI” 

 

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

(N.B. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI 
COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE) 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione 
(Articolo 80, comma 1, del Codice): 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (4) 
2. Corruzione(5) 
3. False comunicazioni sociali 
4. Frode(6); 
5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7); 
6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (8); 
7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(9) 
CODICE 
8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi 
delle disposizioni nazionali di attuazione 
dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

Risposta: 

                                                           
(4)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(5)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(6 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(7)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(8)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(9)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, 
comma 1, del Codice): 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice sono stati condannati con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra con 
sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della 
sentenza, in seguito alla quale sia ancora 
applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero 
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e 
10-bis? 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][….
.……..…] (10) 

In caso affermativo, indicare(11): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale 

di condanna o della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra 
quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di 
condanna, 

b) dati identificativi delle persone 
condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna la durata della pena accessoria, 
indicare:  

 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 

[  ], motivi:[       ]  
 

 
 
 
 
b) [……] 

 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera 

comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione12 (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha 

riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
 

                                                           
(10) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(11)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(12) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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2) Se la sentenza definitiva di condanna 
prevede una pena detentiva non superiore 
a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le 
ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a 

risarcire il danno? 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico 

ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori illeciti o reati? 
 
 
 
 

5) se le sentenze di condanne  sono state 
emesse nei confronti dei soggetti cessati di 
cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
[……..…] 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del 
Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte, 
tasse o contributi previdenziali, sia nel paese 
dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 
aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a) Paese o Stato membro interessato 

 
b) Di quale importo si tratta 

 
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 
1) Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 
- Tale decisione è definitiva e 

vincolante? 
- Indicare la data della sentenza di 

condanna o della decisione. 
- Nel caso di una sentenza di 

condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo 
d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: 
 

d) l’operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi, pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe, 
avendo formalizzato il pagamento o 
l’impegno prima della scadenza del 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[………………] 
 
[………………] 
 
 
c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[………………] 
 
[………………] 
 
 
c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
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termine per la presentazione della 
domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo 
periodo, del Codice) 

In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: [……]  

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 
[……] 

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)(13):  
[……………][……………][…………..…] 

 
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (14) 

 
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito 
potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

                                                           
(13)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(14) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(15) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 

Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto 
di sua conoscenza, obblighi applicabili in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (15) di 
cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del 
Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico 
ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 
sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
  
 
[ ] Sì [ ] No 
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- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire 

il danno? 
 

2) l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati? 

 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni oppure è sottoposto a un 
procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. b), del Codice: 
a) fallimento 
 
In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato 
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è 
stato autorizzato dal giudice delegato ad 
eseguire i contratti già stipulati 
dall’impresa fallita (articolo 110, comma 
3) del Codice)? 

 
 
 
- la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di 
altro operatore economico? 

 
b) liquidazione coatta 

 
c) concordato preventivo 
 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No  
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(16)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(17) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

In caso affermativo indicare gli estremi del 
provvedimento di ammissione/autorizzazione 
[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali(16) di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del 
Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate, specificando la tipologia di 
illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
  
[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico 
ha adottato misure di autodisciplina?  
 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno? 
2) l’operatore economico ha adottato misure 

di carattere tecnico o organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati? 

 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi(17) legato alla 
sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto 
il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………….] 
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L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) 
del Codice? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle misure adottate per prevenire 
le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
  
[…………………] 

L'operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di 

false dichiarazioni nel fornire le 
informazioni richieste per verificare 
l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto 
dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 
 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale (articolo 80, 
comma 2 e comma 5, lett. f),f-bis), f-ter), g), 
h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter 
del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 
7 del d.lgs. 159/2011- (Articolo 80, comma 2, 
del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][
…..……..…] (18) 

L’operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni? 
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di 

cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, 
lettera f);  

2) ha presentato in procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 
comma 5, lettera f-bis)  
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

                                                           
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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3) è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti (Articolo 
80, comma 5, lettera f-ter) 
 
 
 
 

4) è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera 
g);  

 
 

 

 
5) ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 
5, lettera h)?  

 
In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento 

definitivo e l’autorità o organismo di 
emanazione: 

 
- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
 
 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
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6) è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 
5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 
- ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria? 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo 

comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 
689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

 
 
 
8) si trova rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale (articolo 80, 
comma 5, lettera m)? 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 
68/1999 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 
disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro)  
[………..…][……….…][……….…] 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

9) L’operatore economico si trova nella 
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-

[ ] Sì [ ] No 
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ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto ha concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti della stazione appaltante che 
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del 
medesimo operatore economico?  
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO 

TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE 

PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

SCHEMA DICHIARAZIONI OFFERTA ECONOMICA 
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DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e 

Matricola aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo 

con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, 

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti,  con prezzi unitari offerti 

onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di 

ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, 

SI IMPEGNA 

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla “GARA 

COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI 

VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO 

ANTINCENDIO BOSCHIVO” nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi 

previsti.  

L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 

75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

- che l’Offerta formulata è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’Offerta formulata non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il 

Committente; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze 
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generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 

contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;  

- che i corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti nell’Offerta formulata sono 

omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi; 

- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono, 

altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, 

esclusa l'I.V.A.; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o 

la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 

altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata l’Offerta 

formulata, per tutta la durata contrattuale; 

- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero 

essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di 

gara. 

 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

________, lì_____________          
         Firma _______________ 
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO 

A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI AD USO 

SPECIALE PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO  

TRA 

 

La Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile, con sede legale in Via Rosa Raimondi 

Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o 

“Committente”, nella persona di ____________________________, nato/a _________________, 

Prov. ______, il ____________, in qualità di ________________________, autorizzata alla stipula 

del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con __________________________________, 

E 

L’Impresa ______________________________, con sede in ____________________, Prov. ____, 

Via/Piazza ____________________, n. _____, CAP ________, C.F. n. ______________________, 

e P. IVA n. __________________, iscritta presso il Registro delle Imprese di _________________, 

al n. _____________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________, di seguito definita “Fornitore”, 

nella persona di _________________________, nato a _________________________, il 

_____________, in qualità di _________________________, autorizzata alla stipula del presente 

Contratto in virtù dei poteri conferitigli da __________________________________________,  

congiuntamente, anche, le “Parti”, 

 

PREMESSO CHE 

 

a) L’Agenzia, con Determinazione n. _________ del __________, ha indetto una GARA 

COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI 

VEICOLI OPERATIVI AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO 

ANTINCENDIO BOSCHIVO , il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n.__________ del 

_____________ e sulla GURI n. ____________ del ____________; 

b) con Determinazione n.___________ del ______________, il Fornitore è risultato aggiudicatario 

della procedura di gara; 
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c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché 

nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in 

modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una 

idonea valutazione dello stesso; 

d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia 

fideiussoria per un importo pari al ____% dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ 

________________,____  ____________________________/__) per un ammontare 

complessivo di € _________________,____ (____________________________/__) e presentato 

altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente 

Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante 

e sostanziale; 

e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e 

di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in 

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo 

articolo 32 “Accettazione espressa clausole contrattuali”; 

f) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il 

presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

g) il presente Contratto non è fonte di obbligazioni per l’Agenzia nei confronti del Fornitore; il 

medesimo Contratto rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali della prestazione che verrà 

conclusa con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno 

per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Valore delle premesse e degli allegati 
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Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il 

Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e 

l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto 

del presente Contratto. 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Nell’ambito del presente Contratto si intende per: 

a) Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati 

concernenti la “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’affidamento della 

fornitura, mediante noleggio al lungo termine senza conducente, di veicoli operativi ad uso 

speciale di protezione civile con allestimento antincendio”; 

b) Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; 

c) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente 

Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi 

di fornitura; 

d) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale l’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile (d’ora in poi Agenzia) comunica la volontà di acquisire le singole forniture 

oggetto del Contratto, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta; 

e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ ed 

utilizzato dalla Regione Lazio per la gestione delle procedure telematiche di acquisto; 

Articolo 3 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. L’erogazione delle forniture oggetto del Contratto è regolata: 

a) dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e 

dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di 

tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni 

contrattuali; 
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b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara 

di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Agenzia, di cui il Fornitore dichiara di 

avere esatta conoscenza; 

d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia 

di appalti pubblici; 

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara in oggetto 

prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di 

eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate 

dall’Agenzia. 

3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per 

effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in 

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il 

Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo 

pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto 

della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere 

o a risolvere il rapporto contrattuale. 

4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza dell’Agenzia la titolarità 

della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: 

a) gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; 

b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura; 

c) stesura e sottoscrizione del presente Contratto con il Fornitore. 

Resta nell’esclusiva competenza dell’Agenzia: 

a) emissione di Ordinativi di fornitura; 

b) ricevimento fatture e relativi pagamenti; 

c) gestione dei rapporti negoziali e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli 

Ordinativi di fornitura. 
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Articolo 4 

Oggetto 

1. Il Contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, 

applicabile al contratto concernente l’affidamento della fornitura. 

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti 

dell’Agenzia, a prestare tutti i beni e servizi connessi oggetto del presente atto, con le 

caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti 

gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Agenzia mediante emissione 

di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 

_________ IVA esclusa. 

3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata 

dal Fornitore in sede di gara. 

4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, 

dell’importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà 

essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non sono altresì ammesse varianti 

secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Articolo 5  

Utilizzo del Contratto 

1. L’utilizzo del Contratto comporta la registrazione da parte dell’Agenzia, tramite proprio 

rappresentante. 

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che 

utilizzano il Contratto; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da 

soggetti non legittimati ad utilizzare il Contratto, le forniture oggetto di tali Ordinativi non 

verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto del Contratto stesso. 

Articolo 6 

Durata  

1. Il presente Contratto ha una durata di 96 (novantasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.  

Articolo 7 

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 
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1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, 

tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del 

Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi 

o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi 

comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale 

addetto all’esecuzione contrattuale. 

2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, 

integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, 

le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata 

dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di 

diritto del Contratto medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura. 

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto, tutte 

le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero 

essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. 

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad 

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi 

titolo, nei confronti dell’Agenzia, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel 

caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa 

dalle attività svolte. 

7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Agenzia, per quanto di 

rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui 

al Contratto e ai singoli Ordinativi di fornitura. 

Articolo 8 

Obbligazioni specifiche del Fornitore 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 149 di 319



 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

 
Pag. 8 di 26 

 

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a: 

a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e 

nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario 

per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara; 

b) manlevare e tenere indenne l’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i 

terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse 

rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati 

da terzi; 

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i 

nominativi dei nuovi responsabili; 

d) eseguire tutti i servizi richiesti, secondo le modalità concordate, nel rispetto delle prescrizioni 

riportate nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato Tecnico; 

e) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti 

a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, 

nonché atti a consentire all’Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi 

alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri 

di qualità predisposti; 

2. Il Fornitore si impegna, alla stipula del Contratto, a mettere a disposizione un numero di telefono, 

un indirizzo e-mail e PEC, attivo per tutto l’anno h/24 per le emergenze, nonché per tutte le 

richieste riferite al servizio e per l’inoltro di reclami. 

Articolo 9 

Modalità e termini di esecuzione della fornitura 

1. Per l’esecuzione della fornitura richiesta nell’Ordinativo di fornitura emesso, il Fornitore si 

obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta 

Tecnica del Fornitore. 

2. L’erogazione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. 

3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite. 
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4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire 

secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1. 

5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella 

documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali 

di cui oltre. 

Articolo 10 

Verifica e controllo quali/quantitativo 

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere 

in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche. 

2. L’Agenzia hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano 

opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del 

Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le 

pattuizioni contrattuali.  

Articolo 11 

Corrispettivo 

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dall’Agenzia per l’affidamento della fornitura 

oggetto del presente contratto è pari a _____________€. 

2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo della fornitura di tutti i servizi descritti nel presente 

Contratto e negli allegati di gara. 

3. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al 

Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non 

possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Agenzia. 

4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di 

leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 

autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi 

considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 151 di 319



 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

 
Pag. 10 di 26 

 

appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale 

addetto all’esecuzione dell’appalto. 

5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni 

relativo rischio e/o alea. 

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti 

dei corrispettivi come sopra indicati. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per 

tutta la durata della fornitura.  

7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di 

pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della 

vertenza. L’Agenzia, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 

sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui 

sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in 

regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.). 

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di 

pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le 

attività previste nell’Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale 

obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 

comunicarsi tramite PEC, dall’Agenzia. 

Articolo 12 

Fatturazione e pagamenti 

1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Agenzia e trasmessa esclusivamente in 

formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al 

presente Contratto, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e 

relativi prezzi. 

2. Ciascuna fattura riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun 

arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate Agenzia soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico 
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di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Agenzia di concordare con il Contraente 

ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 

3. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il 

Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa 

le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se 

le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in 

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

4. La remunerazione per tutti i servizi oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base del prezzo 

presentato in sede di offerta, espresso in Euro, al netto dell’IVA, nelle modalità indicate al 

precedente art. 13. 

Articolo 13 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto e degli Ordinativi di Fornitura. 

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati 

è il seguente: IBAN ____________________________. 

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, 

nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, l. 136/2010. 

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Contratto siano 

eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Agenzia 

e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Agenzia stessa. 
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7. L’Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta 

dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010. 

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle 

informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del 

DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

Legge sopracitata. È facoltà dell’Agenzia richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il 

subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 

della L 136/2010. 

Articolo 14 

Trasparenza 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

Contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità 

a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto 

stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto 

rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente 

comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata 

del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i 

danni derivanti dalla risoluzione. 

Articolo 15 

Penali 
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1. In caso di inadempimenti non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero non causato da forza 

maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito 

dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al 

Fornitore medesimo le seguenti penali, che saranno a computate per ciascun singolo mezzo ed 

evento: 

- Tardivo intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria  € 100 

- Omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria  € 150 

- Tardivo intervento di depannage  € 150 

- Omesso intervento di depannage ovvero oltre 12 ore dalla chiamata  € 250 

- Omessa o irregolare esecuzione servizi accessorio gestione sinistri  € 300 

- Ritardo nella consegna dei veicoli fino al 60° giorno successivo allo scadere del termine 

di consegna, per ogni giorno solare  € 50 

- Ritardo nella consegna dei veicoli: dal 60° giorno successivo allo scadere del termine di 

consegna  € 150 ogni giorno solare 

- Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli 

obblighi contrattuali  € 300 

- Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione 

degli obblighi contrattuali  € 1.000 

- Per ogni altro tipo di evento non previsto nell’elenco che dia luogo ad un disservizio o sia 

identificabile come mancato rispetto del capitolato tecnico  € 100,00 ad infrazione. 

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al 

comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Agenzia; il Fornitore dovrà 

comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa 

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio 

dell’Agenzia che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali 

come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  
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3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 

Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude 

il diritto della Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

5. È fatta salva la facoltà per l’Agenzia di non attendere l’esecuzione della fornitura / servizio e di 

rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del 

Fornitore eventuali costi aggiuntivi. 

6. L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, 

avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal 

Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. 

7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad 

intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere 

la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.  

8. In ogni caso l’Agenzia potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura 

massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il 

risarcimento dei maggiori danni. 

9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi 

di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o 

del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la 

cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore 

per il risarcimento del danno.  

Articolo 16 

Cauzione definitiva 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore dell’Agenzia una garanzia fideiussoria, 

incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale 

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
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in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 

scritta. 

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a 

garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di 

Fornitura ricevuti. 

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente 

inteso che l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 “Penali”, ha 

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa 

derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai 

predetti Ordinativi e dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di 

eventuali crediti dell’Agenzia per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed 

esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine l’Agenzia redige di 

norma semestralmente, l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e, a seguito della 

completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, produce apposita 

comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte 

dell’Agenzia. 

7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia. 

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di 

dichiarare risolto rispettivamente il Contratto e l’Ordinativo di fornitura. 

Articolo 17 

Riservatezza 
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1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia 

venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

del Contratto. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario 

o predisposto in esecuzione della Fornitura. 

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, 

degli obblighi di segretezza anzidetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolti di 

diritto, rispettivamente, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il 

Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria 

per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle 

modalità e dei contenuti di detta citazione. 

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 dai relativi 

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

Articolo 18 

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Agenzia e/o di terzi, in virtù dei 

servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, 

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera 

durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del 

medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli 

Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Agenzia, ivi compresi i loro 
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dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare 

all’Agenzia, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività 

di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di fornitura.  

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia 

reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, 

e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Agenzia, a qualsiasi eccezione, con 

particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento 

dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali 

dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c. 

4. Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 

articolo è condizione essenziale per l’Agenzia e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di 

provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto ed ogni singolo 

Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione 

prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.  

5. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa 

ovvero eccedenti i massimali assicurati. 

Articolo 19 

Risoluzione e clausola risolutiva espressa 

1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 

Contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, 

che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, 

dall’Agenzia, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di 

considerare risolti di diritto il Contratto e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una 

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del 

maggior danno. 

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i., l’Agenzia può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 159 di 319



 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

 
Pag. 18 di 26 

 

comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per 

l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: 

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) 

documenti di contestazione ufficiale; 

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”; 

c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto; 

d) nei casi previsti dall’articolo 13 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

e) nei casi di cui all’articolo 14 “Trasparenza”; 

f) nel caso di cui all’articolo 15, comma 8, “Penali”;  

g) nei casi di cui all’articolo 17 “Riservatezza”; 

h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, 

ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; 

i) nei casi di cui all’articolo 22 “Subappalto”; 

j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 23 

“Divieto di cessione del contratto e dei crediti”; 

k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, 

intentate contro l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; 

l) in caso di cancellazione dell’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla 

L.82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M.274/1997. 

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’Agenzia, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi 

dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza 

necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto qualora disposizioni 

legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.  

4. La risoluzione del Contratto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire 

dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna 

comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o 

della fornitura in favore dell’Agenzia. 
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5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, l’Agenzia ha 

diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la 

parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i. 

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che 

sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima 

Agenzia e/o della Regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno. 

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e la Regione Lazio, l’Agenzia si avvarranno della clausola risolutiva espressa di 

cui all’articolo 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 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 

319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. 

Articolo 21 

Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, l’Agenzia, per 

quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal 

presente Contratto e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, 

con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato 

della gestione degli affari del Fornitore; 

b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008; 

c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo. 
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3. Si conviene altresì che l’Agenzia, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio pluriennale, 

potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in 

ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate 

nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni 

di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra 

e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso. 

4. L’Agenzia può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun 

singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita 

dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 

Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle 

prestazioni rese e del mancato guadagno. 

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 

purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga 

a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.. 

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia.  

7. Qualora l’Agenzia receda dal Contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno 

essere emessi nuovi ordinativi di fornitura.  

Articolo 22 

Subappalto 

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura 

non superiore al 40% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l’esecuzione delle 

seguenti prestazioni: 

 __________________________ 

 __________________________ 

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti 

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
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3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di 

fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività 

agli stessi affidate. 

4. Il subappalto è autorizzato dall’Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Agenzia 

medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del 

subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante 

puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, 

nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, 

per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante 

l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata 

presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Agenzia non autorizzerà il 

subappalto. 

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Agenzia 

procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando 

all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. 

La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di 

autorizzazione del subappalto. 

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale 

rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del 

contratto anche per la parte subappaltata. 

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per 

fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per 

le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non 

superiore al 20%. 
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9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di 

inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia 

potranno risolvere l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 

11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. si 

applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 

20, del medesimo Decreto. 

12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui 

all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) 

13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le 

prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Articolo 23 

Divieto di cessione del contratto e dei crediti 

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e i singoli Ordinativi 

di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 

1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica 

autorizzazione da parte dell’Agenzia, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del d.lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

l. 136/2010. 

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, 

l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di 

rispettiva ragione. 

Articolo 24 

Brevetti industriali e diritti d’autore 
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1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa 

altrui. 

2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Agenzia un’azione giudiziaria da parte di terzi che 

vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese 

giudiziali e legali a carico della medesima Agenzia.  

3. L’Agenzia si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al 

precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all’Agenzia la facoltà di 

nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti 

dell’Agenzia, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la 

pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di 

fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, 

detratto un equo compenso per i servizi erogati. 

Articolo 25 

Responsabile della fornitura 

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._______________________ il 

Responsabile del Contratto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è 

Referente nei confronti dell’Agenzia.  

2. I dati di contatto del Responsabile del Contratto sono: numero telefonico____________, indirizzo 

PEC ______________e-mail ______________________. 

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne 

immediata comunicazione all’Agenzia. 

Articolo 26 

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 

effettuati in esecuzione del Contratto medesima, dichiarano di essersi preventivamente e 

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di 
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esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno 

effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.  

2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto 

della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli 

Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al 

controllo della spesa dell’Agenzia, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

3. In ogni caso l’Agenzia, aderendo al Contratto con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, 

dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia stessa, da 

parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, 

rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e dei singoli 

Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, 

nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003. 

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 

Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti 

dell’interessato di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 

6. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore 

trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia o risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi 

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 d.lgs. 

196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti 

a tale designazione consistono, in particolare: 

- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con 

particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003; 

- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui 

all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative 

necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; 
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- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali 

dell’interessato; 

- nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per 

l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro 

scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini 

stabiliti dal d.lgs. 196/2003; 

- nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, 

per soddisfare le predette richieste; 

- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le 

istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando 

sull’attuazione delle istruzioni impartite; 

- nel consentire all’Agenzia, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche 

periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati 

personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. 

Articolo 27 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Il presente Contratto viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale. 

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto 

ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, 

per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico 

all’Agenzia per legge. 

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al 

Contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del 

Fornitore. 

Articolo 28 

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per 

inadempimento 

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto e/o degli Ordinativi di fornitura 

per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Articolo 29 

Foro competente 

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Agenzia è competente in via esclusiva 

il Foro di Roma. 

Articolo 30 

Clausola finale 

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno 

altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e 

comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata 

che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del 

Contratto e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei 

medesimi atti nel loro complesso. 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli Ordinativi 

di fornitura (o di parte di essi) da parte dell’Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai 

diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della 

prescrizione. 

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in 

conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o 

integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, 

con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto 

prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle 

parti manifestata per iscritto. 

 

_____________________, lì ___ ___ ___ 

 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile*     Il Fornitore* 

____________________________________________         ________________________ 

 
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. 
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ALLEGATO 4 

 

 
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI 

OPERATIVI AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE CON 
ALLESTIMENTO ANTINCENDIO BOSCHIVO 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, 
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue: 

Spazio per l’apposizione del contrassegno 
telematico 

Cognome      Nome 

Nato a     Prov.:     Il 

Residente in    Prov.:    CAP 

Via/Piazza      N. 

Tel.     Fax  Cod. Fisc. 

IN QUALITÀ DI 

□ Persona fisica   □ Procuratore speciale 

□ Legale rappresentante della Persona giuridica 

DICHIARA 

□ che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione 
del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione 
degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 
____________________ applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _________________________________ 
e data__________________________ 

□ di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e 
pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi 
controlli. 

Luogo e data       Firma digitale 

_____________________     ________________________ 

AVVERTENZE: 

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e 
sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul portale S.TEL.LA., 
come indicato nel paragrafo “Documentazione a corredo” del Disciplinare di gara. 
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REGIONE LAZIO 

ESTRATTO BANDO DI GARA 

Ente Appaltante: Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile; Oggetto: Gara comunitaria a 
procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura, mediante noleggio operativo a lungo termine senza 
conducente, di n. 18 veicoli, suddivisi in due lotti, ad uso speciale protezione civile, destinati alle attività di 
antincendio boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensivo del servizio di 
manutenzione “Full Service”; Importo complessivo: € 7.905.600,00 IVA inclusa, per una durata pari a 96 mesi. 
Termine presentazione offerte: entro le ore 12:00 del _/_/2019 c/o piattaforma S.TEL.LA 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/; RUP: Dott.ssa Roberta Foggia; Data spedizione alla GUUE: _/_/2019; 
Bando integrale: www.regione.lazio.it, https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
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REGIONE LAZIO – BANDO DI GARA 

SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Regionale di Protezione Civile – via 
Laurentina 631, 00143 Roma - www.regione.lazio.it; https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

SEZIONE II: Oggetto, importo e durata dell’appalto: Gara comunitaria a procedura aperta 
finalizzata all’affidamento della fornitura, mediante noleggio operativo a lungo termine senza conducente, di 
n. 18 veicoli, suddivisi in due lotti, ad uso speciale protezione civile, destinati alle attività di antincendio 
boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensivo del servizio di 
manutenzione “Full Service”; II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura – Lazio – NUTS: ITI4; 
II.1.2) CPV: 34144210-3 - Veicoli antincendio (Attività Principale); II.1.3) Lotti: SI; II.1.9) Varianti: NO; II.2.1) 
Quantitativo complessivo € 7.905.600,00 compresa IVA; II.3) Durata: 96 mesi;  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridica, economico, finanziario e tecnico: come da 
disciplinare di gara  

Sezione IV: Procedura Aperta; IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
come da documentazione di gara IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: _/_/2019, ore 12:00 
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 

Sezione V: Altre informazioni: 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile 
su https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 2) Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 
82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software 
indicata nel sito; 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del _/_/2019; 4) Codici 
CIG: Lotto 1: 81003257A6; Lotto 2: 8100354F92; 5) Documentazione per avvalimento come da disciplinare 
di gara; 6) Documentazione per subappalto come da disciplinare di gara; 7) RUP: Dott.ssa Roberta Foggia; 
8) Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari.  

Sezione VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio VI.1.1) Ricorsi: 30 giorni dalla 
presente pubblicazione VI.1.2) Data di spedizione alla GUUE: _/_/2019 

 

Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile 

Carmelo Tulumello 
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BANDO DI GARA 

SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice:  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Regionale di Protezione Civile – via Laurentina 
631, 00143 Roma - www.regione.lazio.it; http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Responsabile del 
Procedimento: Dott.ssa Roberta Foggia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto 
sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; 
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
il sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#, sul “Profilo di committente” della Stazione 
Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Bandi di gara” e nella sezione dedicata “Amministrazione 
Trasparente”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.  
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. 
Sezione II: Oggetto dell’appalto 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Gara comunitaria a 
procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura, mediante noleggio operativo a lungo termine 
senza conducente, di n. 18 veicoli, suddivisi in due lotti, ad uso speciale protezione civile, destinati alle 
attività di antincendio boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensivo del 
servizio di manutenzione “Full Service”;  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di 
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lazio; Codice NUTS: ITI4;  
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 
L'avviso riguarda un appalto pubblico;  
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: L’oggetto dell’appalto è la conclusione per ogni Lotto 
di un Contratto per l’affidamento della fornitura di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 18 
(diciotto) veicoli per attività di protezione civile e antincendio boschivo, con relativa manutenzione dei 
veicoli e dell’allestimento per l’intero periodo del noleggio alle condizioni tutte espressamente stabilite nella 
documentazione di gara: lotto 1: noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 9 (nove) veicoli tipo 
autocarro pesante 4x4 cabina singola per attività di protezione civile e antincendio boschivo, con relativa 
manutenzione dei veicoli per l’intero periodo del noleggio, con pompa e portata non inferiore a 5.000 Lt, 
scarrabile e con predisposizione anteriore per lama sgombraneve; lotto 2: noleggio a lungo termine, senza 
conducente, di n. 9 (nove) veicoli tipo autocarro leggero 4x4 cabina singola per attività di protezione civile 
e antincendio boschivo, con relativa manutenzione dei mezzi per l’intero periodo del noleggio con pompa e 
portata non inferiore a 2.000 Lt, scarrabile e con predisposizione anteriore per lama sgombraneve. 
Ulteriori informazioni sulle specifiche condizioni contrattuali saranno riportate nei Capitolati Tecnici. 
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 34144210-3 - Veicoli antincendio; 
II.1.6) Lotti: SI;  
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO;  
II.2.1) Quantitativo complessivo € 7.905.600,00 oltre IVA;  
II.2.2) Opzioni: SI; 
II.2.3) L'appalto è oggetto di rinnovo: SI; 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 96 (novantasei) mesi. 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta per ciascun lotto, ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: Fondi regionali di bilancio; 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di 
Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del 
D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi 
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di stabilimento. Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o 
di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena 
l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: Ciascun concorrente e ciascuna impresa 
raggruppata/raggruppanda e consorziata (RTI/Consorzio), deve soddisfare le seguenti condizioni: 

a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016; 
b) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

c) iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei 
registri professionali o commerciali per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. Il 
concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 
83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito; 

d) essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all’esercizio 
dell’attività di assicurazione nei rami relativi al lotto/i cui si intende partecipare. Il Concorrente non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  
a) Referenza bancaria, rilasciata da primario istituto di credito o intermediario autorizzato, operante 

negli Stati membri della UE, e indirizzata alla stazione appaltante, attestante la solidità e la solvibilità 
finanziaria ed economica di ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante alla gara;  

b) Fatturato globale d’impresa:  
- per il lotto 1: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale nell’ultimo triennio 

pari almeno a 0,5 volte l’importo del lotto stesso, al netto dell’I.V.A. Per ultimo triennio si 
intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di 
presentazione dell'offerta;  

- per il lotto 2: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale nell’ultimo triennio 
pari almeno a 0,5 volte l’importo del lotto stesso, al netto dell’I.V.A. Per ultimo triennio si 
intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di 
presentazione dell'offerta. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: 

a) Pregressa esperienza in forniture analoghe: il concorrente deve avere eseguito nel triennio 
precedente la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, presso 
committenze pubbliche e private, contratti per forniture analoghe (come di seguito indicate) con i 
seguenti valori minimi validi sia per il lotto 1 che per il lotto 2: 

- fornitura di veicoli in noleggio senza conducente, aventi massa complessiva superiore a 3,5 t, 
del valore cumulativo risultante dalla somma algebrica dei corrispettivi non inferiore ad € 
2.000.000,00 (euro due milioni/00), al netto dell’IVA; 

- fornitura di allestimenti operativi per antincendio boschivo per un importo non inferiore a € 
800.000,00 (euro ottocentomila/00) al netto dell’IVA.   

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione della fornitura. Le persone giuridiche devono indicare il nome 
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione della fornitura? Si 
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Sezione IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i cui criteri saranno indicati nel successivo 
disciplinare di gara; 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: NO; 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: n. __/____ – 
Determinazione n. [X] del [X] 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
_____/_____/2019 Ora: 12:00; 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua 
italiana: IT; 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte; 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in via telematica, in data __/__/2019; Ora locale: ___. 
Sezione V: altre informazioni 
V.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO; 
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, sarà 
accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
V.3) Informazioni complementari: Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su 
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Gli operatori economici interessati dovranno presentare 
l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, secondo le modalità ed i termini indicati nella 
documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e 
casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet 
e dotato di browser. 
Lotto 1: 81003257A6; Lotto 2: 8100354F92 
Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del __/__/2019. 
Spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario. 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT); 
V.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando; 
V.5) Data di spedizione del presente avviso: X 
V.5.2) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., B.U.R.L.; n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale; n. 2 quotidiani a 
rilevanza locale; sito istituzionale http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Saranno posti a carico 
dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la 
pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. 
dall’aggiudicatario dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Sezione IV: Procedura Aperta; IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
come da documentazione di gara IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: _/_/2019, ore 12:00 
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 
Sezione V: Altre informazioni: 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile 
su http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#; 2) Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, 
lett. s), d.lgs. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware 
e software indicata nel sito; 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del 
_/_/2019; 4) Codici CIG: Lotto 1: 81003257A6; Lotto 2: 8100354F92; 5) Documentazione per avvalimento 
come da disciplinare di gara; 6) Documentazione per subappalto come da disciplinare di gara; 7) RUP: 
Dott.ssa Roberta Foggia; 8) Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari.  
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Sezione VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio VI.1.1) Ricorsi: 30 giorni dalla 
presente pubblicazione VI.1.2) Data di spedizione alla GUUE: _/_/2019 

 

Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile 

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 dicembre 2019, n. G16537

Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della Regione Lazio –
Cancellazione della posizione n. 012 – Radiazione dell'Associazione "PROCIV VITERBO" con sede legale in
Viterbo (01100), Via Verrocchio, 5 – C.F. 90077400563.
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Oggetto:  Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della 

Regione Lazio – Cancellazione della posizione n. 012 – Radiazione 

dell’Associazione “PROCIV VITERBO” con sede legale in Viterbo (01100), Via 

Verrocchio, 5 – C.F. 90077400563. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, che 

disciplina le attività del Volontariato; 

 

VISTO l’art. 108 del Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, che conferisce alle Regioni le funzioni 

relative agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del Volontariato;  

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni 

riguardanti la dirigenza e il personale regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”;  

 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi operativi finalizzati 

ad assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento 

delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, 

calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle normative vigenti in materia; 

 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che all’art. 

10 prevede l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 

Civile;  

 

VISTO  il Regolamento regionale 10 Novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”; 

 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 661 del 7 Novembre 2016 con la quale è stato 

conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale 

di protezione civile;  

 

VISTO il Regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18 recante “Disposizioni relative alla 

gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

civile della Regione Lazio”; che ha abrogato il Regolamento regionale 21.04.2017, n. 

12 recante “Disposizioni relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle 

Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio”; 
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VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore” che reca la 

nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione 

civile; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 109/2013 che ha istituito, in attuazione 

della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n.5300 del 13 novembre 

2012, l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile 

della Regione Lazio; 

 

ATTESO che con Determinazioni Dirigenziali n. A6292 del 02.08.2013 e n. G1555 

dell’08.02.2018 l’Associazione in oggetto è stata iscritta al n. 012 dell’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione 

Lazio; 

 

VISTE le determinazioni dirigenziali: 

 G02700 dell’11/03/2019 con cui, a seguito di mancata rendicontazione, si è 

provveduto alla revoca di contributi erogati negli anni 2016 – 2017 e 2018, per 

complessivi € 7.247,44; 

 G09399 del 10/07/2019 con cui si è richiesta la riscossione coattiva della 

suddetta somma più interessi legali maturati, per un totale di € 7.262,53; 

 

DATO ATTO che con nota prot.0077284 del 27/08/2019, il competente ufficio dell’Agenzia ha 

provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione 

dall’elenco Territoriale; 

 

ATTESO che i termini concessi per produrre eventuali argomentazioni atte a contrastare la 

radiazione dall’Elenco Territoriale, sono inutilmente decorsi; 

 

RITENUTA pertanto espletata ogni formalità sottesa al procedimento di radiazione dall’Elenco 

Territoriale; 

 

VALUTATO quindi di procedere: 

1. Alla radiazione dell’Associazione denominata “PROCIV VITERBO”, avente 

codice fiscale 90077400563 e sede legale in Viterbo (01100), Via Verrocchio, 5, 

dall’ dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 

Civile della Regione Lazio; 

2. Alla cancellazione della posizione n° 012 dell’Elenco Territoriale delle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, 

corrispondente all’associazione denominata “PROCIV VITERBO”, avente codice 

fiscale 90077400563 e sede legale in Viterbo (01100), Via Verrocchio, 5; 

3. Alla pubblicazione del presente provvedimento sulla prima edizione utile del 

Bollettino Ufficiale della regione Lazio; 

4. Ad informare della presente radiazione, gli organismi interessati ovvero: il Comune 

di Viterbo, la Prefettura di Viterbo, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, 

nonché la Direzione per l’Inclusione Sociale - Area “Welfare di Comunità e 

Innovazione Sociale” della Regione Lazio; 

5. Ad inviare copia del presente atto all’organizzazione interessata. 

 

DETERMINA 
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Per quanto esposto nelle premesse che diventa parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

 

1. Di radiare l’associazione denominata “PROCIV VITERBO”, avente codice fiscale 

90077400563 e sede legale in Viterbo (01100), Via Verrocchio, 5 dall’ dell’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione 

Lazio; 

2. Di cancellare la posizione n° 012 dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, corrispondente all’associazione 

denominata “PROCIV VITERBO”, avente codice fiscale 90077400563 e sede legale 

in Viterbo (01100), Via Verrocchio, 5; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino 

Ufficiale della regione Lazio; 

4. Di informare della presente radiazione, gli organismi interessati ovvero: il Comune di 

Viterbo, la Prefettura di Viterbo, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nonché 

la Direzione per l’Inclusione Sociale - Area “Welfare di Comunità e Innovazione 

Sociale” della Regione Lazio; 

5. Di inviare copia del presente atto all’organizzazione interessata. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni 

 

 

 

 

Il Direttore 

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 novembre 2019, n. S00488

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016.
Approvazione perizia di variante dei lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura
necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI).   CUP
J47E16000030001 - CIG ZB620B8A30.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 

l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia di variante dei lavori di completamento e piccoli 

interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di 

Amatrice ed Accumoli (RI).   CUP J47E16000030001 - CIG ZB620B8A30. 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Decreto N.  T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016) 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni, l’art. 101 concernente Soggetti della Stazione appaltante e l’art. 113 

concernente Incentivi per funzioni tecniche; 

VISTE: 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile; 

- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: 

Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: 

Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da 

parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino 

al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in 

conseguenza dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 

50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi; 
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RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di 

calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei 

Comuni di Amatrice e Accumoli a seguito dell'evento sismico; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:  

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli 

interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore 

delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda 

D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti 

dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di 

competenza alla Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata 

l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda 

D’ercole presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in 

particolare: 

- l’articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei 

rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture 

Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le 

Regioni provvedono all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle 

strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

- l’articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 

388/2016, per l’affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere 

di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi 

pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a 

talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016; 

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi 

di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016; 

CONSIDERATO che, in seguito all’evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è 

stato necessario procedere ai lavori e all’installazione delle soluzioni abitative di emergenza 

(S.A.E.) in diverse aree site nei comuni di Amatrice ed Accumoli così come previsto 

nell’O.C.D.P.C. n. 388/2016; 
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CONSIDERATO che in molte aree SAE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli, e presso le aree 

dove sono state posti i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE) i lavori si sono 

conclusi o sono in fase di ultimazione; 

CONSIDERATO che a seguito dell’attivazione del servizio di customer care presso il genio Civile 

di Rieti sono state ricevute numerose segnalazione da parte degli abitanti delle SAE che 

evidenziavano la necessità di risolvere piccoli disagi attraverso lavori di completamento e piccoli 

interventi migliorativi di finitura presso le aree SAE nei comuni di Amatrice ed Accumoli; 

CONSIDERATO che a seguito della conclusione dei lavori presso le aree SAE in comune di 

Amatrice e Accumoli e presso le aree dove sono state posti i moduli abitativi provvisori rurali 

emergenziali (MAPRE), è emersa la necessità di rendere maggiormente funzionali con sistemazioni 

e completamenti le aree che li accolgono prevedendo, altresì, interventi di minima entità e con 

diverse tipologie di lavorazione; 

VISTA la determinazione n. S01051 del 13/11/2017, concernente: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a 

contrarre per l'affidamento dei lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura 

necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI). CIG 

ZB620B8A30. 

CONSIDERATO che con succitata determinazione S01051/2017 si è proceduto altresì a nominare 

quale RUP il Geom. Carlo Pallozzi; 

VISTA la determinazione di affidamento dei lavori n° S01087 del 21/11/2017 per la realizzazione 

dei lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE 

e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI), all’Impresa Euroverde S.r.l, con sede 

legale in Via San Francesco, 4 – Cittaducale (RI), - P. IVA 01009630573 per un importo 

contrattuale pari ad € 39.900,00, al netto del ribasso offerto del 5,15%, e comprensivo di oneri della 

sicurezza, oltre IVA; 

TENUTO CONTO che la stipula dell'obbligazione, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., è stata perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in apposito scambio di lettere 

VISTA la Perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) e comma 7 del D.lgs. 

50/2016, trasmessa dal RUP nota n. 0874170 del 31/10/2019, costituita dai seguenti documenti, 

depositati agli atti dell’Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di: 

- Proposta approvazione del RUP 

- Elenco nuovi prezzi; 

- Computo metrico Perizia; 

- Relazione tecnica di Perizia D.L.; 

- Schema atto di sottomissione. 

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia di variante n. 0874170 del 

31/10/2019,  

PRESO ATTO CHE: 
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 il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, 

ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di 

disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria 

relazione di ammissibilità agli atti; 

ACCERTATO CHE: 

 le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia di Variante n. 0874170 del 

31/10/2019, si sono rese necessarie e non erano inclusi nell’appalto iniziale; 

 le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d’opera ai sensi 

dell’art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 

dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, l’aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del 

contratto iniziale”; 

 l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse 

economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato; 

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante n. 0874171 del 31/10/2019 che prevede una 

maggiorazione dei lavori di € 5.375,94= al netto del ribasso contrattuale del 5,15%, che eleva 

l’importo contrattuale da € 39.900,00= a € 45.275,94=; 

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L. come di 

seguito riportato: 

A. Lavori     

A.1 Importo dei lavori  
 

               46.680,00 

A.2 Ribasso  5,15 2.404,02 

A.3 RESTANO PER LAVORI  44.275,98 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                     999,96 

TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1-A.2+ A.3 

 

45.275,94 

 

                

B. Somme a disposizione     

B.1 Imprevisti (IVA compresa)                  0,00 

Somma B                  0,00 

C. Accantonamenti     

  Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016                   848,92 

Somma C                  848,92 

D. IVA aliquota importo 

D.1 I.V.A. su Lavori 10%                  4.527,59 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA           € 46.124,86 
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IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)           €50.652,45  

RITENUTO necessario approvare lo schema dell’atto di sottomissione di cui alla Perizia di variante 

n° 0483807 del 24/06/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

TENUTO CONTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di 

variante in corso d’opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale 

d'Appalto in giorni 30, viene prolungato per ulteriori giorni 10. 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare la Perizia di variante  n° 0874170 del 31/10/2019, redatta ai sensi dell’art 106, 

comma 1. lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/20167, relativa ai lavori di completamento e piccoli 

interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di 

Amatrice ed Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, 

dell’importo di € 5.375,94= al netto del ribasso contrattuale del 5,15%, che eleva l’importo 

contrattuale da € 39.900,00= a € 45.275,94=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti 

del Genio Civile Lazio Nord: 

- Proposta approvazione del RUP 

- Elenco nuovi prezzi; 

- Computo metrico Perizia; 

- Relazione tecnica di Perizia D.L.; 

- Schema atto di sottomissione; 

2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di variante prot. 

n°0874170 del 31/10/2019; 

3. di approvare il QE dei Lavori di variante come di seguito riportato: 

A. Lavori     

A.1 Importo dei lavori  
 

               46.680,00 

A.2 Ribasso  5,15 2.404,02 

A.3 RESTANO PER LAVORI  44.275,98 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                     999,96 

TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1-A.2+ A.3 

 

 

 

45.275,94 

 

                

B. Somme a disposizione     

B.1 Imprevisti (IVA compresa)                  0,00 

Somma B                  0,00 

C. Accantonamenti     
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  Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016                   848,92 

Somma C                  848,92 

D. IVA aliquota importo 

D.1 I.V.A. su Lavori 10%                  4.527,59 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA           € 46.124,86 

IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)           €50.652,45  

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca 

d’Italia che presenta la necessaria disponibilità. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di legge.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 

            Il Soggetto Attuatore Delegato 

          Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 novembre 2019, n. G16258

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso
interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Intervento n.
A0100E0204 - Dossier n. LI-ES2-2470216 "Lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Media
Luigi Dasti nel Comune di Tarquinia (VT)". Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione all'Operatore
economico T.I.G.I.T. S.r.l., (cod. cred. 188901). Disimpegno di € 70.231,36= per ribasso d'asta e modifica
creditore sugli impegni nn. 44433/2019, 44434/2019 e 44435/2019 sui Capitoli A42200, A42201 e A42202.
CUP F84D16000030006 - CIG: 80391872FB
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di 

intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare 

la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e 

l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Intervento n. A0100E0204 - Dossier n. LI-

ES2-2470216 “Lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Media Luigi Dasti 

nel Comune di Tarquinia (VT)”. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione 

all’Operatore economico T.I.G.I.T. S.r.l., (cod. cred. 188901). Disimpegno di € 

70.231,36= per ribasso d’asta e modifica creditore sugli impegni nn. 44433/2019, 

44434/2019 e 44435/2019 sui Capitoli A42200, A42201 e A42202. CUP 

F84D16000030006 - CIG: 80391872FB 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” 

e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26”; 
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VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del 

piano finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni 

per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai 

sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 0131023 del 

18/02/2019) e le altre eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite 

indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, Stazione 

unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole; 

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante “Modiche del 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale 

–Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in 

attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n.43 e della 

deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n.48, recanti Modiche del 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n.660 con cui la Giunta Regionale ha designato 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 

n.1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, 

che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento 

recante i criteri sull’ammissibiltà delle spese per i programmi cofinanziatidai Fondi 
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strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che 

sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e 

ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di 

indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, 

che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per 

lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n.479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di 

Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con 

decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n.205 avente ad oggetto “Adozione del Programma 

Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 4 - Sostenibilità 

energetica e mobilità - Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione 

di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-

azione “Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità 

d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 

l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 

nel settore dell'edilizia abitativa;  

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione 

energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”. 

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R. n. 398/2015 per l’attuazione degli interventi prevede 

due procedure: 

- una Call for proposal per l’acquisizione delle candidature sugli immobili da 

sottoporre ad Audit energetico e, sulla base degli esiti della valutazione tecnica, alla 

eventuale successiva realizzazione degli interventi di efficientamento destinato alle 

Pubbliche Amministrazioni regionali (immobili di proprietà degli Enti Locali regionali); 

- una procedura interna a titolarità regionale di valutazione e selezione, rivolta agli 

immobili di proprietà regionale; 

PRESO ATTO che, con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 558 del 20 ottobre 

2015, 191 del 19 aprile 2016, 332 del 16 giugno 2016, 513 del 4 agosto 2016 e 673 del 24 

ottobre 2017, si è reso necessario modificare l’allegato “Scheda Modalità Attuative” della 

suddetta D.G.R. n. 398/2015; 
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ATTESO che la suddetta D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 per l’attuazione degli interventi 

prevede due procedure: 

- una Call for proposal per l’acquisizione delle candidature sugli immobili da sottoporre ad 

Audit energetico e, sulla base degli esiti della valutazione tecnica, alla eventuale successiva 

realizzazione degli interventi di efficientamento destinato alle Pubbliche Amministrazioni 

regionali, destinando a tale finalità risorse per 34M€ complessivi; 

- una procedura interna a regia regionale di valutazione e selezione, rivolta agli immobili di 

proprietà regionale e di Enti regionali (ATER e Strutture sanitarie regionali), per la quale 

sono destinati complessivamente 25M€ (15M€ per gli Edifici regionali, 7 M€ per le ATER 

e 3M€ per le Strutture sanitarie); 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura 

organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1, 4.6.1, 4.6.2 e 

4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico 

dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. 

Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA); 

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla 

D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. 

n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione 

della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-

efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 

consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo 

di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la 

riconversione e rigenerazione energetica”; 

PRESO ATTO in particolare che con la D.G.R. n. 392/2019 sono state rideterminate le 

risorse per gli interventi di cui all’Azione 4.1.1 in complessivi € 74.000.000,00, di cui € 

28.000.000,00, in favore degli interventi per il patrimonio regionale ed € 46.000.000,00, in 

favore degli interventi per gli immobili di proprietà degli Enti Locali regionali. 

VISTA la determinazione n.G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di 

Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia 

sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione 

energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 

12 aprile 2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione 

dell'Azione 4.1.1 e il successivo decreto di modifica n. G02554 del 3 marzo2017 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione 

Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del 

POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla 

fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi 

energetica, e degli immobili non ammissibili”; 
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VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione 

Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di 

Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi 

ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla 

determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il 

- Dossier n. LI-ES2-2470216 _Intervento A0100E0204, e nel quale si conferma l’importo 

complessivo dell’investimento ammesso pari ad € 296.392,00=; 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa 

del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. 

G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato 

rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n.332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di 

quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e con l’obiettivo di 

accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere 

omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di 

affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli 

interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e 

Politiche Abitative”;  

CONSIDERATO che dei n° 92 interventi ammessi a finanziamento e sottoposti a Diagnosi 

Energetica, n° 35 interventi, per esplicita richiesta dei soggetti benificiari, dovevano essere 

attuati direttamente dalla Regione Lazio; 

CONSIDERATO che dei suddetti 35 interventi, n° 16 interventi, presentavano un importo, 

afferente ai servizi di progettazione, inferiore ad € 40.000,00; 

VISTA la Determinazione n° G13390 del 02/10/2017 del Direttore Regionale Infrastrutture 

e delle Politiche Abitative con la quale è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto 

l’Arch. Fiorella Giunta; 

VISTE le determinazioni n. G07525 del 12/06/2018 rettificata con determinazione n. 

G08531 del 05/07/2018, di affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, ed approvazione schema di lettera di accettazione incarico professionale 

all’Arch. Antonio Ciolfi; 

VISTA la Determinazione n. G07255 del 29/05/2019 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo avente ad oggetto “Intervento n. A0100E0204 - Dossier n. LI-ES2-

20160109-2470216 “Lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Media Luigi 

Dasti nel Comune di Tarquinia (VT)”. 

VISTA la Validazione del Progetto esecutivo redatta ai sensi dell’art. 26, del 

D.lgs.50/2016, inviata dal RUP in data 02/05/2019; 

VISTO il Quadro Economico approvato con la suddetta determinazione G07255 del 

29/05/2019, che prevede, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, un costo 

complessivo di € 296.392,00= di cui € 226.394,92= per importo a base d'asta comprensivo 

di € 21.232,04= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G12283 del 17/09/2019 e successiva rettifica n. 

G12879 del 27/09/2019 con la quale è stato impegnato sul corrente esercizio finanziario, 
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l’importo di € 249.259,41=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805), ed avviata 

la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori; 

VISTA la nota inviata al Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione 

Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. 0748066 del 23/09/2019, con la quale 

il RUP ha richiesto l’effettuazione delle operazioni di sorteggio per l’individuazione di n. 

12 Operatori Economici tra i soggetti qualificati nelle categorie di lavori a qualificazione 

obbligatoria riferibili all’intervento; 

VISTO il verbale n. 116/19 del 27/09/2019, redatto dal Sostituto Ufficiale Rogante per i 

Lavori Pubblici, nel quale sono state registrate le relative operazioni di pubblico sorteggio 

espletate, che hanno portato all’individuazione dei seguenti n. 12 operatori economici 

iscritti nell’Elenco, qualificati per le categorie di lavori riferibili all’intervento da realizzare 

ed indicate dal RUP, da invitare alla presente procedura: 

1) Galtieri Franco Leonardo; 

2) Appalti e Servizi; 

3) Tigit Srl; 

4) ICR Srl; 

5) Ioli Srl; 

6) Belli Srl; 

7) Eteiron Srl; 

8) Esse.Ci. Srl;  

9) Edil In Srl; 

10) Impresa Isei Ist. Di Sicurezza Elettriche Industriali S.r.l. 

11) Impresa Simar Appalti Srl; 

12) Impresa Riccio Costruzioni Soc. Coop. a r.l. 

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti 

telematici SATER ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con invito rivolto a n. 12 Operatori Economici, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 

9-bis del richiamato art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO altresì che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto alle ore 

23:59 del 21 ottobre 2019,  risultano pervenute n. 8 candidature come risulta dal quadro 

di sintesi direttamente stampato dalla piattaforma telematica SATER riportato nel I^ 

Verbale di gara;  

CONSIDERATO che il RUP si è riunito in seduta pubblica virtuale in data 24/10/2019, 

come risultante dal relativo verbale agli atti, per l’esame della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta A presentata dagli operatori economici partecipanti 

alla procedura; 

VISTO il  I^ Verbale di gara relativo alla seduta virtuale pubblica del 24/10/2019 dal 

quale si evince che: 
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 entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto alle ore 23:59 del 21 

ottobre 2019, risultano pervenute n. 8 candidature; 

 sono state aperte nell’ordine di arrivo le Buste A relativamente ai seguenti 

operatori economici con i conseguenti esiti: 

 n. 1) Appalti e Servizi S.r.l. ammesso con riserva a seguito dell’attivazione del 

soccorso istruttorio; 

 n. 2) Impresa Isei Ist. Di Sicurezza Elettriche Industriali S.r.l. ammesso con 

riserva a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio;  

 n. 3) Esse.Ci. S.r.l. ammesso;  

 n. 4) Belli S.r.l. ammesso con riserva a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio;  

 n. 5) T.I.G.I.T. S.r.l.    ammesso; 

 n. 6) ICR dal 1968 S.r.l.  ammesso;  

 n. 7) Ioli S.r.l. ammesso;  

 n. 8) Eteiron S.r.l  ammesso; 

CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta del 24/10/2019, stante la 

conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP, 

decide l’aggiornamento della stessa al giorno 29 ottobre 2019, ore 9:30, per l’esame delle 

integrazioni richieste e per l’eventuale aperture delle offerte economiche; 

VISTO il  II^ Verbale di gara relativo alla seduta virtuale pubblica del 29/10/2019, dal 

quale si evince che: 

 entro il 28/10/2019 risultava trasmessa la documentazione integrativa richiesta in 

sede di soccorso istruttorio e che la stessa risultava esaustiva; 

 il RUP ha dichiarato l’ammissione al prosieguo della gara di tutti gli 8 operatori 

economici che hanno presentato offerta alla successiva fase di Valutazione delle 

Offerte economiche; 

 il RUP ha proceduto all’apertura delle buste B afferenti le offerte economiche 

secondo l’ordine di arrivo delle stesse, così come numerate dal sistema stesso 

come di seguito riportato: 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

OFFERTO 

Appalti e Servizi S.r.l. 30,79% 

Isei Ist. Di Sicurezza Elettriche Industriali S.r.l. 26,89% 

Esse.Ci. S.r.l. 30,35% 

Belli S.r.l. 27,21 % 

T.I.G.I.T. S.r.l.     32,12 % 

ICR dal 1968 S.r.l.   20,19% 

Ioli S.r.l. 26,69% 

Eteiron S.r.l   29,81% 
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 il RUP, verificato che il candidato Belli s.r.l. e il candidato T.I.G.I.T. s.r.l. hanno 

trascritto una percentuale di ribasso differente da quanto hanno espresso 

nell’offerta economica rilevata, provvede ad aggiornare la percentuale di ribasso 

che passa: 

 per il Concorrente Belli S.r.l.: dal 27,21% al 27,81%; 

 per il Concorrente T.I.G.I.T S.r.l.: dal 32,12% al 31,12%; 

 Il RUP da atto che il sistema ha automaticamente restituito anche il calcolo 

dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, dal quale risulta 

che tutte le offerte economiche si collocano al di sotto della soglia di anomalia; 

CONSIDERATO inoltre, che con il suddetto verbale del 29/10/2019, il RUP ha proposto 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della Impresa T.I.G.I.T. S.r.l., che ha 

offerto un ribasso del 31,12% sull’importo a base d’asta di € € 226.394,92= di cui € 

21.232,04= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente ad un importo 

contrattuale di € 162.548,23= comprensivo di € 21.232,04 = per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dei verbali di gara del giorno 

24/10/2019 e del giorno 29/10/2019, tenuto conto che quest’ultimo equivale a proposta di 

aggiudicazione; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle 

procedure poste in essere dal RUP; 

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle 

risultanze di gara riassunte nei verbali di gara di cui sopra, depositato agli atti del RUP 

presso la sede dell’Area Genio Civile Lazio Nord che, seppur non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO conseguentemente di dichiarare aggiudicataria dei lavori in oggetto 

l’Operatore economico T.I.G.I.T. S.r.l., con sede legale in via San Crescenziano n. 12 - 

Roma, C.F/P.IVA 02091191003, che ha offerto un ribasso del 31,12% e pertanto per 

l’importo contrattuale di € 162.548,23= comprensivo di € 21.232,04= per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 prevede che 

“l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

RITENUTO necessario, a seguito dell’espletamento della gara, approvare il quadro 

economico rimodulato, come di seguito analiticamente riportato: 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 195 di 319



 

RITENUTO pertanto dover disimpegnare l’importo di € 70.231,36=, pari alla differenza 

dell’impegno assunto con determinazione n. G07255 del 29/05/2019 di € 249.034,41= e il 

Totale importo lavori di cui al QE di aggiudicazione pari a € 178.803,05=, così ripartito: 

 

 

RITENUTO di dover modificare l’attribuzione degli impegni sottostanti da creditori 

diversi (cod. creditore 3805) all’Operatore economico Impresa T.I.G.I.T. S.r.l. (cod. 

creditore 188901) C.F/P.I. 02091191003 con sede legale in via  San Crescenziano n. 12 – 

Roma: 

CAPITOLO N. 

Impegno 

DESCRIZIONE CAPITOLO 

A42200 44433 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

A42201 44434 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA 

STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

A42202 44435 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA 

REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

A

A.1 31,1200% 141.316,19

A.2 21.232,04

162.548,23

B 10,00% 16.254,82

C 178.803,05

D 225,00

179.028,05 €

TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)

CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA

TOTALE COMPLESSIVO FASE LAVORI (C+D)

LAVORI

IMPORTO CONTRATTUALE

I.V.A. SUI LAVORI

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE

CAPITOLO N. Impegno DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

A42200 44433

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-35.115,68

A42201 44434

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI

-24.580,97

A42202 44435

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI

-10.534,71

Totale 70.231,36
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PRESO ATTO che l’obbligazione giungerà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza 

contrattuale; 

CONSIDERATO che l’art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile 

Unico del Procedimento, per l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture, si avvalga, del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di 

sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal D.lgs. n. 81/2008; 

RITENUTO necessario nominare il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza  

in fase di esecuzione per l’avvio dei lavori di efficientamento energetico presso la Scuola 

Media Luigi Dasti nel Comune di Tarquinia (VT)”;  

PRESO ATTO che il Geom. Luigi Delmirani, in servizio presso l’Area Genio Civile 

Lazio Nord, ha titolo di studio e professionalità adeguata per svolgere l’incarico di 

Direttore dei Lavori per i lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Media 

Luigi Dasti nel Comune di Tarquinia (VT)”;  

RITENUTO quindi opportuno nominare il Geom. Luigi Delmirani quale Direttore dei 

Lavori per i lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Media Luigi Dasti nel 

Comune di Tarquinia (VT)”;  

VISTO l’art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008; 

PRESO ATTO che il Geom. Dino Primieri, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio 

Nord, ha titolo di studio e professionalità adeguata, come richiesto dall’art. 98 del D.lgs. 

81/2008 e successive modifiche, per svolgere l’incarico di Coordinatore in materia di 

salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di efficientamento energetico presso 

la Scuola Media Luigi Dasti nel Comune di Tarquinia (VT)”;  

RITENUTO quindi opportuno nominare il Geom. Dino Primieri, Coordinatore in materia 

di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori efficientamento presso la Scuola 

Media Luigi Dasti nel Comune di Tarquinia (VT)”;  

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto 

verrà comunicato ai soggetti interessati; 

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione dell’esito di sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, sul sito informatico del MIT, e 

sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare l’operato del RUP e i verbali di gara del 24/10/2019 e 29/10/2019 in 

premessa indicato, depositati agli atti del RUP presso la sede del proprio ufficio, Area 

Genio Civile Lazio Nord; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale del 

29/10/2019 e di aggiudicare pertanto la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 
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di efficientamento energetico afferenti all’ Intervento n. A0100E0204 - Dossier n. LI-

ES2-2470216 “Lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Media Luigi 

Dasti nel Comune di Tarquinia (VT)”, all’Impresa T.I.G.I.T. S.r.l., C.F/P.I. 

02091191003, con sede legale in via  San Crescenziano n. 12 – Roma; che ha offerto un 

ribasso economico del 31,12% corrispondente ad un importo contrattuale di € 

162.548,23= di cui € 21.232,04= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA; 

3. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione 

come segue: 

 

4.  di disimpegnare l’importo di € 70.231,36=, pari alla differenza dell’impegno assunto 

con determinazione n. G07255 del 29/05/2019 di € 249.034,41 e il Totale importo lavori 

di cui al QE di aggiudicazione pari a € 178.803,05=, così ripartito: 

 

   Totale-        -70.231,36 

5. di modificare l’attribuzione degli impegni sottostanti da creditori diversi cod creditore 

(3805) all’Operatore economico T.I.G.I.T. S.r.l., C.F/P.I. 02091191003, con sede legale 

in Via San Crescenziano n. 12 – Roma; l., cod. creditore (188901) CF/P.IVA 

02091191003: 

CAPITOLO N. 

Impegno 

DESCRIZIONE CAPITOLO 

A

A.1 31,1200% 141.316,19

A.2 21.232,04

162.548,23

B 10,00% 16.254,82

C 178.803,05

D 225,00

179.028,05 €

TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)

CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA

TOTALE COMPLESSIVO FASE LAVORI (C+D)

LAVORI

IMPORTO CONTRATTUALE

I.V.A. SUI LAVORI

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE

CAPITOLO N. Impegno DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

A42200 44433

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-35.115,68

A42201 44434

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI

-24.580,97

A42202 44435

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI

-10.534,71
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A42200 44433 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

A42201 44434 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

A42202 44435 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

6. di nominare il Geom. Luigi Delmirani, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio 

Nord, Direttore dei Lavori per i lavori di efficientamento energetico presso la Scuola 

Media Luigi Dasti nel Comune di Tarquinia (VT); 

7. di nominare il Geom. Dino Primieri, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord, 

Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di 

efficientamento energetico presso la Scuola Media Luigi Dasti nel Comune di Tarquinia 

(VT); 

8. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito favorevole della 

verifica di tutti i prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all’art. 32 

comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice sul sito della 

stazione appaltante http://www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo 

codice. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il 

termine di giorni trenta. 

Il Direttore Regionale Lavori Pubblici Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo 

Ing. Wanda D’Ercole 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 199 di 319

http://www.regione.lazio.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2019, n. G15872

D.G.R. 17 dicembre 2010, n. 595 - Decreto 26 marzo 2008, n. 2295 del Ministro delle Infrastrutture, avente
per oggetto "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile". Disimpegno delle
somme relative agli impegni di spesa in favore dei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone, Capitoli
E62124 ed E62520, esercizio finanziario 2019 ed impegno in favore dei medesimi Comuni, sui Capitoli
E62124 ed E62520, esercizio finanziario 2020, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2019.
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OGGETTO: D.G.R. 17 dicembre 2010, n. 595 - Decreto 26 marzo 2008, n. 2295 del Ministro delle 

Infrastrutture, avente per oggetto “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile”. Disimpegno delle somme relative agli impegni di spesa in favore dei Comuni di 

Ceprano, Pontinia e Valmontone, Capitolo E62520 – E.F. 2019 ed impegno in favore dei medesimi 

Comuni, sul Capitolo E62520 – E.F. 2020, in attuazione dell’art. 2 della legge regionale n. 21/2019. 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area “Edilizia Residenziale Sovvenzionata”; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s. m. e i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s. m. e i.; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 270, di “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica 

e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G08050 del 25 giugno 2018, di affidamento ad 

interim della responsabilità dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata al Dott. Pierpaolo Rocchi; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e s. m. e i.; 

VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s. m. e i.; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;  

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi 

nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di 

un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano 

finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 
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accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese.” 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito 

in capitoli di entrata e di spesa.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 recante “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi 

dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e 

dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 131023 del 18 

febbraio 2019 e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021; 

VISTA la legge regionale 14 ottobre 2019, n. 21, recante “Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-

2021”, ed in particolare l’articolo 2 che ha disposto l’aumento nell’annualità 2020 dello stanziamento 

delle spese di investimento per complessivi euro 230.768.164,64, precisando che in ottemperanza al 

principio generale della competenza finanziaria potenziata di cui al paragrafo 5.3 dell’Allegato 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’incremento di stanziamento è destinato, esclusivamente, alla copertura delle 

spese di investimento che, al momento della data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, sono 

programmate a valere sull’annualità 2019;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 778 del 22 ottobre 2019 con la quale, in attuazione 

della legge regionale 14 ottobre 2019 n. 21, è stata disposta una rimodulazione degli stanziamenti 

inerenti le spese di investimento del bilancio 2019-2021;  

VISTO il decreto 26 marzo 2008 n. 2295 del Ministro delle Infrastrutture, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 17 maggio 2008 n. 115, concernente “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a 

canone sostenibile”; 

VISTA la D.G.R. 11 luglio 2008 n. 499 con la quale è stato approvato il bando di gara per la 

realizzazione nella Regione Lazio di “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile”, di cui al Decreto 26 marzo 2008 n. 2295 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA la D.G.R. 17 dicembre 2010 n. 595 con la quale, ad avvenuto espletamento del bando di cui 

alla citata D.G.R. n. 499/2008, sono stati individuati gli interventi da finanziare di cui al programma 

innovativo in ambito urbano, denominato "Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile '', attivato con il Decreto 26 marzo 2008 n. 2295 del Ministro delle Infrastrutture, tra i 

quali quelli localizzati nei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone; 

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti in data 22 giugno 2011, registrato presso la Corte dei Conti in data 25 agosto 2011, ed 

in particolare l’art. 4 che dispone la sottoscrizione, tra la Regione Lazio e ciascun Comune finanziato, 

di appositi accordi al fine di stabilire le modalità di attuazione dei singoli programmi e di erogazione 

delle risorse pubbliche statali e regionali; 

VISTO l’Accordo sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Ceprano in data 27 settembre 

2012, registrato presso l’Ufficiale Rogante, Reg. Cron. n. 15738 dell’8 novembre 2012, finalizzato 

alla realizzazione, nel Centro Storico, di un programma di n. 22 alloggi per il Social Housing, 

finanziato dallo Stato per € 2.315.364,62, dalla Regione Lazio per € 694.615,38 e cofinanziato dal 

Comune per € 490.000,00, per una somma complessiva pari ad € 3.500.000,00; 
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VISTO l’Accordo sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Pontinia in data 27 settembre 

2012, registrato presso l’Ufficiale Rogante, Reg. Cron. n. 15728 dell’8 novembre 2012, finalizzato 

alla realizzazione, in Via Aldo Moro, di un programma di n. 24 alloggi per il Social Housing, 

finanziato dallo Stato per € 2.662.723,08, dalla Regione Lazio per € 798.816,92 e cofinanziato dal 

Comune per € 610.860,00, per una somma complessiva pari ad € 4.072.400,00; 

VISTO l’Accordo sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone in data 27 settembre 

2012, registrato presso l’Ufficiale Rogante, Reg. Cron. n. 15734 dell’8 novembre 2012, finalizzato al 

recupero primario ed alla manutenzione straordinaria di n. 6 edifici di proprietà comunale ubicati in 

località Villaggio della Rinascita, finanziato dallo Stato per € 3.020.582,55, dalla Regione Lazio per 

€ 906.174,77 e cofinanziato dal Comune per € 960.000,00, per una somma complessiva pari ad € 

4.886.757,32; 

VISTE altresì le modifiche ai citati Accordi, sottoscritte al fine di recepire i nuovi tempi di attuazione 

degli interventi indicati dal Ministero, rispettivamente tra la Regione Lazio e: 

- il Comune di Ceprano in data 20.02.2019, reg. cron. 22770,  

- il Comune di Pontinia in data 21.02.2019, reg. cron. 22771,  

- il Comune di Valmontone in data 19.02.2019, reg. cron. 22772; 

PRESO ATTO che l’art. 8 degli Accordi sottoscritti, recante “Modalità di trasferimento delle 

risorse”, ha disposto la liquidazione del 40% del finanziamento alla sottoscrizione dell’Accordo; 

CONSIDERATO, altresì, che il citato art. 8 prevede che le successive liquidazioni del contributo 

avvengano con le seguenti modalità: 

- 30% del finanziamento concesso all’avvenuto avanzamento del programma per un importo 

pari al 35% del finanziamento complessivo Stato-Regione; 

- 30% del finanziamento concesso all'avvenuto avanzamento dei lavori per importo pari al 70% 

del finanziamento complessivo Stato-Regione; 

VISTO il Capitolo di spesa E62124 “Armo - utilizzazione dell'assegnazione dello Stato delle risorse 

per il finanziamento del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di 

cui al D.M. n. 2295 del 26/03/2008. § Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”, 

Missione 08, Programma 02, Aggregato 2.03.01.02.000 del bilancio regionale; 

VISTO il Capitolo di spesa E62520 “Cofinanziamento regionale al Programma di riqualificazione 

urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al D.M. 26/03/2008 - D.G.R. n. 434 del 6/6/2008. § 

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”, Missione 08, Programma 02, Aggregato 

2.03.01.02.000 del bilancio regionale; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G50442 del 24 dicembre 2018 concernente l’impegno per 

gli esercizi finanziari 2019-2020 della somma necessaria all’attuazione, tra gli altri, dei Programmi 

localizzati nei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone così ripartita: 

- Comune di Ceprano  Cap. E62124 - E.F. 2019 - € 694.615,39 

 E.F. 2020 - € 694.615,39 

Cap. E62520 - E.F. 2019 - € 208.384,61 

 E.F. 2020 - € 334.950,36 

- Comune di Pontinia  Cap. E62124 - E.F. 2019 - € 798.816,92 

 E.F. 2020 - € 798.816,92 

Cap. E62520 - E.F. 2019 - € 239.645,08 

 E.F. 2020 - € 407.891,75 
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- Comune di Valmontone Cap. E62124 - E.F. 2019 - € 906.174,76 

 E.F. 2020 - € 906.174,76 

Cap. E62520 - E.F. 2019 - € 4.949,99 

 E.F. 2020 - € 749.894,65 

 

ATTESO che i Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone non hanno trasmesso alcuna 

documentazione attestante l’avvenuto avanzamento del programma per un importo pari al 35% del 

finanziamento complessivo Stato-Regione, tale da consentire, come previsto dall’art. 8 dei citati 

Accordi, la liquidazione della successiva quota di contributo, pari al 30% del finanziamento 

concesso; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale n. 21/2019 è 

necessario rimodulare gli stanziamenti prevedendo il disimpegno delle somme per le quali ad oggi 

non sussistono gli elementi necessari per la liquidazione entro il corrente esercizio finanziario e il 

contestuale reimpegno sull’annualità 2020; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere al disimpegno sull’annualità 2019, Capitolo 

E62520, delle somme non liquidabili entro il corrente esercizio finanziario, relative agli interventi di 

cui al “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” localizzati nei Comuni 

di Ceprano, Pontinia e Valmontone secondo la seguente tabella: 

Cap. E62520 E.F. 2019 Comune di Ceprano € 208.384,61 Impegno n. 29462/2019 

  Comune di Pontinia € 239.645,08 Impegno n. 29460/2019 

  Comune di Valmontone €     4.949,99 Impegno n. 29461/2019 

RITENUTO, altresì, di dover procedere all’impegno sull’annualità 2020, Capitolo E62520, delle 

somme necessarie all’attuazione degli interventi relativi al “Programma di riqualificazione urbana per 

alloggi a canone sostenibile” localizzati nei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone secondo la 

seguente tabella: 

Cap. E62520 E.F. 2020 Comune di Ceprano €    543.334,97 

  Comune di Pontinia €    647.536,83 

  Comune di Valmontone €    754.844,64 

 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in favore dei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone 

giungerà in scadenza nell’esercizio finanziario 2020 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di disimpegnare sull’annualità 2019, Capitolo E62520, le somme non liquidabili entro il corrente 

esercizio finanziario, relative agli interventi di cui al “Programma di riqualificazione urbana per 

alloggi a canone sostenibile” localizzati nei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone secondo 

la seguente tabella: 
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Cap. E62520 E.F. 2019 Comune di Ceprano € 208.384,61 Impegno n. 29462/2019 

  Comune di Pontinia € 239.645,08 Impegno n. 29460/2019 

  Comune di Valmontone €     4.949,99 Impegno n. 29461/2019 

 

- di impegnare sull’annualità 2020, Capitolo E62520, le somme necessarie all’attuazione degli 

interventi relativi al “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” 

localizzati nei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone secondo la seguente tabella: 

Cap. E62520 E.F. 2020 Comune di Ceprano €    543.334,97 

  Comune di Pontinia €    647.536,83 

  Comune di Valmontone €    754.844,64 

 

- di dare atto che l’obbligazione di spesa in favore dei Comuni di Ceprano, Pontinia e Valmontone 

giungerà in scadenza nell’esercizio finanziario 2020. 

 

 

 

Il Direttore 

 Arch. Manuela Manetti 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Avvisi

Avviso 25 novembre 2019

Inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia
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Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

 

 

 

Oggetto: Inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia 

 

 

 

AVVISO  

 

 

 

La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Qualità dell’Ambiente, ai 

sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 5817 del 14/12/99 dà pubblico avviso dell’inizio delle 

procedure d’individuazione delle Aree di Salvaguardia: Pozzo località Statua (Comune di Ladispoli 

- RM), Opera di presa Tufano (Comune di Anagni - FR), Opera di presa Capodacqua (Comune di 

Castrocielo - FR), Opera di presa Caporelle-Capocosa (Comune di Guarcino - FR), Opera di presa 

Caporio (Comune di Collepardo - FR), Opera di presa Capofiume (Comune di Collepardo - FR), 

Opera di presa Grottarossa (Comune di Roma). 

 

 

La delimitazione delle aree di salvaguardia sarà pubblicata sull’albo pretorio dei comuni interessati. 

I comuni interessati, dopo ulteriori quindici giorni, trasmetteranno alla Direzione Regionale 

Ambiente e Sistemi Naturali - Area Conservazione e Tutela Qualità dell’Ambiente -gli estremi della 

pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di 

legge. 

Analizzate le osservazioni, mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale, verranno 

individuate le aree di salvaguardia. 

Ogni singola deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 

 

 

             Il Dirigente dell’Area 

           Arch. Pasquale Zangara 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2019, n. G15799

Piano di sviluppo attività di monitoraggio A.R.P.A. Lazio. Impegno pluriennale di spesa di euro 981.900,00 a
valere sul Capitolo E33911 di cui euro 327.300,00 per l'esercizio finanziario 2019, euro 327.300,00 per
l'esercizio finanziario 2020 e euro 327.300,00 per l'esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO: Piano di sviluppo attività di monitoraggio A.R.P.A. Lazio. Impegno pluriennale di 

spesa di euro 981.900,00 a valere sul Capitolo E33911 di cui euro 327.300,00 per l’esercizio 

finanziario 2019, euro 327.300,00 per l’esercizio finanziario 2020 e euro 327.300,00 per l’esercizio 

finanziario 2021. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Qualità dell’Ambiente; 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il 

personale regionale; 

 

VISTO il R.R. 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii. concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente 

ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a e b) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di 

impegni pluriennali; 

 

VISTA la Legge Regionale. n. 25 del 20 novembre 2001, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, riparto in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 
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applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto 

legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul 

bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue 

eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e 

dei pagamenti”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 131023 

del 18 febbraio 2019, e successive mm. e ii, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 16/2019; 

 

VISTA la Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, 

all’Ing. Flaminia Tosini;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G15349 13/11/2017, avente oggetto “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate "Aree" "Uffici" della Direzione regionale "Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G15422 14/11/2017 avente oggetto: “Rettifica Atto di 

Organizzazione G15349 del 13 novembre 2017”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G 10958 del 01/08/2017, con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area “Conservazione e Tutela Qualità dell’Ambiente” all’arch. Pasquale Zangara; 

 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. G 16470 del 29/11/2017 avente oggetto: “Attuazione 

delle direttive del segretario generale n. 561137 del 6 novembre 2017e n. 572312 del 13/11/2017. 

Assegnazione del personale alla Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16224 del 27 novembre 2017 “Novazione del contratto 

reg. cron. n. 20309 del 9 agosto 2017, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il 

conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Conservazione e tutela qualità dell'ambiente" della 

Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali" al Arch. Pasquale Zangara”;  

 

VISTA la Legge Regionale del 6 ottobre 1998 n. 45 avente ad oggetto “Istituzione dell'Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)” che stabilisce, tra l’altro, che le entrate 

dell'ARPA sono costituite anche da una quota del fondo sanitario regionale; 
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PRESO ATTO della proposta operativa tecnico economica presentata da A.R.P.A. Lazio, 

(acquisita con prot.72086 dell’8.02.2018) per il “Piano di sviluppo attività di monitoraggio acque”, 

approvata con nota 120800 del 15.03.2018; 

  

RITENUTO OPPORTUNO impegnare, quale finanziamento per la realizzazione del “Piano di 

sviluppo attività di monitoraggio” svolto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 

Lazio (ARPA, codice creditore 58019), la somma di euro 981.900,00 a valere sul Capitolo E33911 

“Spese per le attività di A.R.P.A. Lazio connesse al monitoraggio delle acque, ai sensi del d.lgs. n. 

152/2006 (l.r. n. 45/1998) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, di cui euro 327.300,00 

per l’esercizio finanziario 2019, euro 327.300,00 per l’esercizio finanziario 2020 e euro 327.300,00 

per l’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

1. di impegnare complessivamente la somma di euro 981.900,00 di cui euro 327.300,00 per 

l’esercizio finanziario 2019, euro 327.300,00 per l’esercizio finanziario 2020 e euro 

327.300,00 per l’esercizio finanziario 2021 in favore dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale del Lazio (ARPA, codice creditore 58019), a valere sul Capitolo 

E33911 “Spese per le attività di A.R.P.A. Lazio connesse al monitoraggio delle acque, ai 

sensi del d.lgs. n. 152/2006 (l.r. n. 45/1998)  trasferimenti correnti a amministrazioni 

locali”, rientrante nella missione 09 programma 02 macroaggregato  1.04.01.02.000; 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

                                Il Direttore Regionale 

                            Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2019, n. G15802

Conferma impegno di spesa n. 19949/2019 sul Cap. E24504, di cui alla Determinazione dirigenziale n.
A03780 del 30/04/2012, per il pagamento del contributo pari ad € 15.000,00 a favore del Dipartimento per
l'Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell'Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo (cod. creditore 836), per la realizzazione del progetto "Aggiornamento ed innovazione del
sistema forestale regionale". Esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: Conferma impegno di spesa n. 19949/2019 sul Cap. E24504, di cui alla Determinazione 

dirigenziale n. A03780 del 30/04/2012, per il pagamento del contributo pari ad € 15.000,00 a favore del 

Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell‟Università degli 

Studi della Tuscia di Viterbo (cod. creditore 836), per la realizzazione del progetto “Aggiornamento ed 

innovazione del sistema forestale regionale”. Esercizio finanziario 2019.  

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” 

ed in particolare l‟articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell‟articolo 28 

del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. 26/2017.” 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟art. 

13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e le 

altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la DGR 03 novembre 2017 n. 714, con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della Direzione 

regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini; 

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le 

Aree „Ciclo integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche 
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Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 

febbraio 2017, all‟interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 

Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire 

l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze 

dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 

novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 

2018; 

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 

del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell‟Area Foreste e 

Servizi Ecostistemici, le cui competenze e funzioni, con Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018,       

transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di 

Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione 

degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020, con atto di 

organizzazione n. G09422 del 24.07.2018; 

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il 

personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della 

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse 

Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926,  

n. 1126; 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii., “Norme in materia di gestione delle risorse 

forestali”; 

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 18 aprile 2005, n. 7 e ss.mm.ii., di attuazione dell‟art. 36 della Legge 

Regionale 28 ottobre 2002, n. 39; 

CONSIDERATO che l‟ex Area Conservazione Natura e Foreste della Direzione Regionale Ambiente, poi 

confluita nell‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali 

e Ciclo dei rifiuti, con Determinazione n. A03780 del 30 aprile 2012 ha affidato la realizzazione del progetto 

di ricerca “Aggiornamento ed innovazione del sistema forestale regionale” al Dipartimento per 

l‟Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell‟Università degli Studi della Tuscia 

di Viterbo”, avente come responsabile scientifico il Prof. Francesco Carbone; 

CONSIDERATO che con la sopra menzionata Determinazione regionale n. A03780/2012, veniva assunto 

sul Capitolo E24504 l‟impegno di spesa n. 45687/2012 per il pagamento dell‟importo di € 15.000,00 

(quindicimila/00), quale contributo per lo sviluppo della ricerca in esame;  

VISTO il Capitolato d'oneri di cui all'allegato A della Determinazione n. A03780/2012, in cui vengono 

puntualmente elencate le principali tematiche oggetto della ricerca, nonché specificate le modalità di 

erogazione del contributo; 

CONSIDERATO che con nota prot. reg. 390236 del 07/07/2014 il Prof. Francesco Carbone ha provveduto 

ad inoltrare copia cartacea della relazione delle attività di ricerca del progetto "Aggiornamento ed innovazione 

del sistema forestale regionale”, nonché copia informatizzata su supporto CD dei documenti inerenti l‟attività 

di ricerca;   

CONSIDERATO che non è stata possibile l'erogazione degli importi previsti (acconto e primo pagamento) 

secondo la tempistica stabilita nel Capitolato d‟oneri, vista la complessità della documentazione presentata; 

CONSIDERATO che il materiale fornito dal DIBAF, dell‟Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, 

affronta con chiarezza e precisione le varie tematiche specificate nel Capitolato d‟oneri, nonché le relative 
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problematiche emerse durante il progetto di ricerca “Aggiornamento ed innovazione del sistema forestale 

regionale”; 

VISTO il Certificato di coerenza concernente la ricerca in oggetto, dal quale risulta la conformità tra gli 

obiettivi previsti e quelli realizzati, avendo verificato la funzionalità dei documenti prodotti rispetto agli 

obiettivi attesi, nonché la loro rispondenza alle richieste del Capitolato d‟oneri; 

RILEVATO che il suddetto impegno iniziale n. 45687/2012 è stato trasferito nel corrente esercizio 

finanziario 2019 e rinumerato come segue: impegno n. 19949/2019; 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare il suddetto impegno n. 19949/2019, pari ad € 15.000,00 

(quindicimila/00), sul capitolo E24504 denominato “FONDO REGIONALE FORESTALE (L.R. n. 39/2002) 

(spese in c/capitale) § Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico”, corrispondente alla missione 

09, programma 05, macroaggregato 2.02.01.10.999 del Bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2019, al 

fine di poter procedere all‟erogazione del contributo concesso al Dipartimento per l‟Innovazione dei 

sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell‟Università degli Studi della Tuscia di Viterbo”  

(cod. creditore 836), per lo svolgimento della ricerca in esame; 

PRESO ATTO che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nel corrente esercizio 

finanziario 2019; 

 

DETERMINA 

 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

a) Di confermare l‟impegno n. 19949/2019, pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00), sul capitolo E24504 del 

Bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2019, corrispondente alla missione 09, programma 05, 

macroaggregato 2.02.01.10.999 “FONDO REGIONALE FORESTALE (L.R. n. 39/2002) (spese in 

c/capitale) § Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico”, al fine di poter procedere 

all‟erogazione del contributo concesso al Dipartimento per l‟Innovazione dei sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell‟Università degli Studi della Tuscia di Viterbo” (cod. creditore 

836), per lo svolgimento della ricerca in esame. 

b) Di dare atto che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nell‟esercizio 

finanziario 2019. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Il Direttore Regionale 

  Ing. Flaminia Tosini   
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 novembre 2019, n. G16125

Art. 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Piano di Gestione ed Assestamento
Forestale - PGAF  del Comune di Concerviano (Ri). Periodo di validità 2016/25 aggiornato al 2019 - 2029.
Ente proponente: Comune di Concerviano (Ri). Esecutività.
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OGGETTO: Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. Piano di Gestione ed 

Assestamento Forestale - PGAF  del Comune di Concerviano (Ri). Periodo di validità 2016/25 aggiornato al 

2019 - 2029. Ente proponente: Comune di Concerviano (Ri). Esecutività. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

SU PROPOSTA della Direttrice per la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;  

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)  

n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell‟ambito di una parziale ridefinizione dell‟assetto organizzativo delle 

strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, 

viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” con la declaratoria delle 

funzioni e competenze della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini; 

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le 

Aree „Ciclo integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 

febbraio 2017, all‟interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 

Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire 

l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze 

dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 

novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 

2018; 

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 

del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell‟Area Foreste e 

Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del 

24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area 

Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione 

ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020; 

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il 

personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della 

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse 

Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

VISTO il R.D.L. 30 dicembre 1923,  n. 3267  ed  il  suo  Regolamento  di  attuazione R.D. 16 maggio 1926, 

n. 1126; 

VISTA la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 e s.m.i. e in particolare l‟art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce 

alla Regione le funzioni concernenti l‟approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (di 

seguito PGAF); 

VISTA la L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e smi, ed in 

particolare quanto stabilito all‟art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale; 
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VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio 

silvo pastorale regionale” che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti tecnici per la 

redazione della pianificazione forestale ed, in particolare, quanto stabilito all‟art. 5 dell‟Allegato 2 in materia 

di resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale; 

CONSIDERATO  che  il  PGAF  riportato  in  oggetto  è stato   approvato  con  Determinazione  regionale 

n. G08128 del 17/06/2019; 

CONSIDERATO che il Comune di Concerviano, con nota acquisita al prot. reg. n. 0937073 del 20/11/2019, 

ha comunicato l‟avvenuta pubblicazione in assenza di osservazioni; 

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi della normativa vigente, rendere esecutivo il Piano di Gestione ed 

Assestamento Forestale – PGAF del Comune di Concerviano (Ri). Periodo di validità 2019/29,  per gli interventi 

ricadenti nelle disposizioni dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004; 

 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

a) Di rendere esecutivo il Piano di Gestione ed Assestamento forestale - PGAF del Comune di Concerviano (Ri). 

Periodo di validità 2019/29;   

b) Di stabilire che venga accantonata, in apposito capitolo vincolato, una quota, pari al 10% dei proventi 

delle attività di gestione dei beni forestali di proprietà, da destinare ad attività di conservazione, 

miglioramento e potenziamento dei boschi in conformità a quanto stabilito dall‟art. 22 della LR n.39/02 e 

dall‟art. 26 del RR n.07/05. 

c) di stabilire che per ogni utilizzazione forestale, di carattere ordinario o straordinario, venga compilato il 

Registro degli interventi, come individuato in sede di approvazione; 

d) Di stabilire che le procedure abilitative degli interventi attuativi dovranno attenersi a quanto indicato alla 

lettera p) della Determinazione regionale n. G08128 del 17/06/19. 

e) di ribadire che il  presente  PGAF,  così  come stabilito dall'art. 1 comma 12  dell'Allegato 2  alla  DGR  

n. 126/2005, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale concernente gli 

interventi ricadenti nelle disposizioni dell‟art. 149 del D.Lgs 42/2004, mentre dovrà essere acquisito ogni 

altro parere e/o autorizzazione in merito ad altri vincoli. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

Il Direttore regionale  

(Ing. Flaminia Tosini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 novembre 2019, n. G16126

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. sul progetto di "Variante al Piano di recupero ambientale dell'attività estrattiva in loc. via Portuense
(Magliana)", nel Comune di Roma Proponente Impresa GIOVI srl - Registro elenco progetti n. 38/2018
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OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di “Variante al Piano di recupero ambientale dell’attività 

estrattiva in loc. via Portuense (Magliana)”, nel Comune di Roma Proponente Impresa GIOVI srl - 

Registro elenco progetti n. 38/2018 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

Visto lo Statuto della Regione Lazio; 

 

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

s.m.i.; 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n.  489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”; 

 

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 
 

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”; 

 

Visto l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure 

di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
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Vista l’istanza del 16/07/2018, acquisita con il prot.n. 431794 del 16/07/2018, con la quale la 

proponente Impresa GIOVI srl ha depositato all’Area V.I.A. il progetto “Variante al Piano di 

recupero ambientale dell’attività estrattiva in loc. via Portuense (Magliana)”, nel Comune di Roma, ai fini 

degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;  

 

Esaminati gli elaborati trasmessi nell’ambito del procedimento elencati a seguire: 

 

ELABORATO 1 

A – Introduzione 

B – Piano di recupero ambientale 

C – Studio naturalistico, faunistico e vegetazionale 

D – Computo metrico estimativo 

 

ELABORATO 2 

E – Rilievo dello stato di fatto 

 

ELABORATO 3 

F – Sezioni dello stato di fatto, di progetto e di riassetto morfologico 

 

ELABORATO 4 

G – Piano di recupero ambientale Stato finale 

 

ELABORATO 5 

H – Relazione Paesaggistica 

I – Studio di Inserimento Paesistico 

 

ELABORATO 6a 

L – Studio di Impatto Ambientale 
 

ELABORATO 6b 

M – Sintesi non Tecnica 

 

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 824665 del 21/12/2018 

ELABORATO _02bis 

Rilievo con lotti di coltivazione 2018 

 

ELABORATO _07  

Integrazioni Dicembre 2018 

 

ELABORATO _08 

Relazione geologica 2003 

 

ELABORATO _09 

Relazione rumore 2003 

 

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 144044 del 22/02/2019 

Elaborato 2 TER Rilievo dello stato di fatto 2019 

Elaborato_CMN_E.03Bis-Sezioni 

Elaborato_CMN_E.04Bis-ProgRecupero 

Elaborato_CMN_E.10-Integrazione 2019 
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Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 346331 del 07/05/2019 

Elaborato_ CMN_E.11-Integrazione aprile 2019 

 

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 481003 del 24/06/2019 

Relazione Tecnica (indagine fonometrica Legge 447/95) 

 

CONSIDERATO l’iter del procedimento di cui all’art. 27-bis di seguito sintetizzato: 

- comunicazione a norma dell’art. 27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i con nota 

prot.n. 498417 del 10/08/2018; 

- comunicazione avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web regionale, ai sensi 

dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 con nota prot.n. 545451 del 11/09/2018; 

- richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 con nota prot.n. 

731958 del 20/11/2018; 

- documentazione integrativa trasmessa con nota del 20/12/2018, acquisita con prot.n. 824665 

del 21/12/2018; 

- convocazione in data 06/02/2019 della prima seduta della conferenza di servizi a norma 

dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 con nota prot.n. 51159 del 22/01/2019; 

- convocazione in data 27/06/2019 della seconda seduta di conferenza di servizi a norma 

dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 con nota prot.n. 438947 del 07/06/2019; 

- convocazione in data 23/07/2019 della terza e conclusiva seduta di conferenza di servizi, a 

norma dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 con nota prot.n. 532572 del 09/07/2019; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del § 6.7.7 della D.G.R. n. 132/2018, la determinazione motivata di 

conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è 

adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi 

dell’art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990 e contiene in allegato:  

- la Relazione Finale della conferenza di servizi; 

- il Provvedimento di V.I.A.; 
- l’Autorizzazione per la variante al piano di recupero ambientale dell’attività estrattiva ai 

sensi dell’art.12 della Legge Regionale n.17/2004 e s.m.i. del Dipartimento Tutela 

Ambientale di Roma Capitale e gli altri titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del 

progetto; 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria di V.I.A., di seguito riportati e facenti 

parte integrante della presente determinazione: 

1. nulla osta alla realizzazione del progetto dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali con 

nota prot.n. 610413 del 04/10/2018; 

2. parere favorevole prot.n. 205042 del 15/03/2019 in merito alla variante in progetto dell’Area 

Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, dell’art. 6 

del R.R. n. 7/2005 e dell’art. 37 della L.R. n. 39/2002; 

3. nota prot.n. 78337 del 16/11/2018, con cui l’ARPA Lazio ha trasmesso il proprio supporto 

tecnico alla procedura di V.I.A. in oggetto, relativamente ai comparti ambientali aria, risorse 

idriche, suolo e sottosuolo, dal quale risulta una elevata complessità del contesto ambientale di 

riferimento; 

4. nota prot.n. 30255 del 22/02/2019, con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale – 

Segretariato Generale – Servizio 2 ha comunicato di non avere alcuna competenza in merito 

alla procedura di V.I.A. in oggetto; 

5. nota prot.n. 586161 del 22/07/2019, con cui il Rappresentante Unico Regionale ha espresso 

parere favorevole con prescrizioni al progetto in esame; 

6. nota prot.n. 57371 del 22/07/2019, con cui è stato acquisito il Parere Unico favorevole di Roma 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 222 di 319



   

Capitale; 

 

VISTI i verbali delle tre sedute di conferenza di servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 
152/2006 e della D.G.R. n. 132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità 

sincrona ai sensi dell’art.14 ter della Legge n. 241/90; 

 

PRESO ATTO che la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n. 241/90 e 

dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006: 

- non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto di “Variante al Piano di recupero 

ambientale dell’attività estrattiva in loc. via Portuense (Magliana)”; 

- ha preso atto delle posizioni favorevoli espresse dagli enti territoriali e dalle amministrazioni 

convocate e pertanto conclude favorevolmente l’iter istruttorio, a condizione che vengano 

attuate tutte le prescrizioni indicate nei pareri e provvedimenti acquisiti; 

 

PRESO ATTO che non nota prot.n. 586161 del 22/07/2019 il Rappresentante Unico Regionale 

(RUR) ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto in esame; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G10452 del 31/07/2019 è stata espressa Pronuncia 

di Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni; 

 

PRESO ATTO che con PEC prot.n. 683517 del 28/08/2019 è stata acquisita la Determinazione 

Dirigenziale prot.n. QL/65561 del 23/08/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma 

Capitale di “Approvazione ed autorizzazione del progetto di variante al recupero ambientale e 

proroga dell’attività estrattiva (solo completamento del recupero ambientale senza residua 

escavazione) in località Muratella, denominata C15_Impresa Giovi – Società Impresa Giovi a r.l.”; 

 

RITENUTO di dover procedere con l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla base di quanto sopra esposto 

per il progetto in esame; 

 
CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamate, nonché la Pronuncia di V.I.A., 

disponibili in formato digitale al link “https://regionelazio.box.com/v/038-2018” e depositati presso 

questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;  

 
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, disponibili in formato 

digitale al link sopra indicato e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle 

integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;  

 

 
D E T E R M I N A 

 

 

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

di procedere con l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai 

sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul progetto di “Variante al Piano di recupero ambientale 

dell’attività estrattiva in loc. via Portuense (Magliana)”, nel Comune di Roma Capitale - Proponente 

Impresa GIOVI srl; 

 

di stabilire che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai 
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sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 14 quater, comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., costituisce il 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il Provvedimento di V.I.A. e i titoli 

abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esecuzione del progetto, di cui è fornita l’esplicita 

indicazione così come disposto dall’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006; 

 

di stabilire che per quanto riguarda il parere del Servizio 4 del Dipartimento IV della Città 

Metropolitana di Roma Capitale non essendo pervenuto alcun riscontro nei termini previsti dalla 

normativa, visto quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si 

considera acquisito l’assenso senza condizioni; 

 

di stabilire che, attesa la mancata partecipazione a tutte le riunioni della conferenza di servizi delle 

seguenti Amministrazioni, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990, si considera 

acquisito l’assenso senza condizioni all'approvazione del progetto in esame: 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma la 

Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale; 

- ASL Roma 3-UOC; 

 

di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nel Provvedimento di V.I.A., nei pareri, 

autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito 

della conferenza di servizi, sono parte integrante della presente determinazione; 

 

di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 

concerti, nulla osta e assenzi comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle 

specifiche norme di settore; 

 

di stabilire che le condizioni e le misure contenute nei titoli abilitativi compresi nella presente 

determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sono rinnovate e riesaminate, 

controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle 
amministrazioni competenti per materia; 

 

di stabilire che gli allegati alla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, di 

seguito riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente P.A.U.R.; 

 

di precisare che Roma Capitale è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nei 

pareri e provvedimenti ricompresi nella presente determinazione motivata di conclusione della 

conferenza di servizi e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente. 

 

La pubblicazione sul sito web verrà comunicata agli enti territoriali e alle amministrazioni coinvolte 

nel procedimento. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le 

modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro cento venti 

giorni dalla data di pubblicazione sul BURL. 

 

Il Direttore  

      Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 dicembre 2019, n. G16506

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca (FR), località
Cerreto, proponente: MAD srl Registro elenco progetti n. 18/2015
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Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. progetto ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 

(Bacino V), Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto, proponente: MAD srl 

Registro elenco progetti n. 18/2015 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini; 

 

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017; 

 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia; 

 

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento)”; 
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VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 

concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati 

 

VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che 

modifica la direttiva 2011/92/UE, concenrnente la Valutazione di Impatto Ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati 

 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

“Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

 

VISTA la Direttiva 1999/31/CE 

 

VISTA la Direttiva 2014/1357/CE 

 

VISTA  la Direttiva 2014/955/CE 

 

VISTO il Regolamento UE 2017/997 

 

VISTA la comunicazione della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018 

 

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche dei rifiuti”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla 

parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”; 

 

VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del 

D.M. 3 agosto 2005”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 

152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

 

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.; 

 

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare 

n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013; 
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VISTA la DGR 592 del 2/8/2019 che ha adottato l’Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti 

della Regione Lazio 

VISTA la delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 2/8/2019 che ha approvato il Piano Territoriale 

Paesistico della Regione Lazio 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA l’istanza presentata in data 22 Aprile 2015 acquisita al protocollo 221855 con la quale la 

proponente soc. MAD srl ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per 

l’ Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca (FR), 

località Cerreto, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla 

compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 

152/2006 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato 

l’istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l’apposito documento che è da considerarsi parte  

integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che: per quanto concerne le 

caratteristiche generali 

- il progetto esaminato riguarda la realizzazione del bacino 5 della discarica sita in 

località Cerreto del Comune di Roccasecca; 

- lo stesso è volto ad assicurare, tra l’altro,  la continuità delle attività di smaltimento di rifiuti 

urbani non pericolosi, per i Comuni della Provincia di Frosinone, visto l’approssimarsi 

dell'esaurimento della capacità della sopraelevazione sul bacino 4. 

- il bacino in oggetto sarà prevalentemente a servizio dell'impianto T.M.B. della SAF spa sito 

in località Ortella nel Comune di Colfelice, a soli 800 metri di distanza; 

 

Visti gli esiti e le prescrizioni contenuti nella istruttoria allegata che diventano parte integrante e 

sostanziale del presente atto 

 

Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale sulla base 

della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area V.I.A.; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) di esprimere giudizio di compatibilità ambientale sul “progetto ampliamento della discarica 

per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto” 

proponente MAD srl , secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico amministrativa 

allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione; 
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2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nella istruttoria tecnico-

amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di 

autorizzazione; 

 

3) di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul 

rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di 

autorizzazione e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

4) di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza 

del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;  

 

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Roccasecca, alla Provincia di 

Frosinone e all’Area Autorizzazioni Integrate Ambientali; 

   

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it 

 

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili 

integralmente presso la sede regionale dell’Area V.I.A.; 

 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall’acquisire  

eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la 

realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; 

 

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro 

incaricato, munito di specifica delega presso l’Area V.I.A.. 

 

Il Direttore 

Ing. Flaminia Tsoini 
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Progetto 

 

Progetto ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), 
Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto 

Proponente MAD srl 

 

Ubicazione Provincia di Frosinone 

Comune di Roccasecca 

Località Cerreto 

 

 

Registro elenco progetti n. 18/2015 

 

 

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale  

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

 

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 

2/12/2019 Il Direttore 

Ing. Tosini Flaminia 
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La Società MAD srl in data 22/4/2015 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai 
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. acquisita al protocollo 221855.  
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella 
medesima data del  22/4/2015 la società proponente MAD srl ha effettuato il deposito presso l’Area 
V.I.A., nonché alla Provincia di Frosinone e al Comune di Roccasecca, come risulta dall’avviso 
pubblicato a mezzo stampa, copia degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale. 
 
L’opera in progetto ricade nella categoria progettuale di cui al punto p dell’allegato III alla parte II 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come evidenziato nell’istanza; 
 
Per quanto riguarda le misure di pubblicità: 
 

- la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto 
Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano “IL  
Messaggero” del 22/04/2015 l’annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 24, comma 2, 
della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 
- il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 18/2015 dell’elenco. 

 
Per quanto concerne la partecipazione al procedimento: 
 

- Nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 
- Nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., e successivamente a tali termini, sono pervenute le seguenti osservazioni: 
 

o Mail del 19/7/2015 acquisita al prot. 399950 del 23/7/2019 del sig. Danilo Chiappini. 
L’osservazione è articolata su diversi aspetti: 

 osservazioni sugli iter precedenti alla presente istanza. 
 osservazioni su attuale situazione ambientale con riferimento alla relazione 

ARPA aprile 2015. 
In merito vengono rappresentate sia il superamento dei valori delle CSC nelle 
acque di falda di cui si dirà in seguito, sia l’elencazione dei rilievi effettuati da 
ARPA nella relazione ispettiva in merito alla gestione dell’AIA. 

 
La conclusione delle osservazioni riporta che: 

 il sito scelto a suo tempo come discarica temporanea non abbia le 
caratteristiche necessarie per una discarica 

 le infrazioni della MAD rilevano incuria e che tale condotta getta ombra 
sull’ampliamento della discarica 

  
 
Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 
 
 
Relazioni  
 
R01 Relazione tecnica generale  
R02 Relazione geologica  
R03 Allegati alla relazione geologica 
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R04 Relazione geotecnica  
R05 Relazione Idrologica 
R06 Relazione Idraulica 
R07 Documentazione fotografica 
R08 Analisi Vegetazionale e relazione agro forestale  
R09 Studio di Impatto Ambientale 
R10 Allegati allo Studio di Impatto Ambientale 
R11 Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex DM 161/12 
R12 Piano di gestione operativo 
R13 Piano di gestione Post – operativa 
R14 Piano di sorveglianza e Controllo 
R15 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi 
R16 Computo Metrico Estimativo 
R17 Piano Finanziario 
R18 Definizione dei valori di riferimento per alcuni analiti presenti nelle matrici ambientali 
nell’area della Discarica per Rifiuti non pericolosi di Roccasecca (FR) 
R19 Sintesi non tecnica 
 
Elaborati grafici  
 
T01 Inquadramenti cartografici  
T02 Planimetria ante-operam  
T03 Planimetria di progetto  
T04 Sezioni di progetto  
T05 Particolari delle opere di impermeabilizzazione  
T06 Planimetria rete di raccolta del percolato 
T07 Particolari pozzo di raccolta del percolato e serbatoi di stoccaggio 
T08 Planim:etria rete di raccolta del biogas 
T09 Planimetria sistemazione finale impianto di smaltimento 
T10 Planimetria sistema raccolta acque 
T11 Costruttivi opere di urbanizzazione 
T12 Palazzina uffici e pesa 

- T13 Officina e Serra produzione microalgale 
T14 Planimetria sistemazione finale generale dell’area 
 
Allegati allo Studio di Impatto Ambientale 
 
A01 – Inquadramento su CTR (1:10.000)  
A02 – Inquadramento su ortofoto (1:10.000)  
A03 - Inquadramento geologico (1:25.000)  
A04 – Inquadramento su P.A.I. (1:10.000)  
 - Fasce fluviali 
 - fasce di rischio 
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A05 – Inquadramento SIC e ZPS (1:100.000) 
A06 –Inquadramento P.T.P.G. (1:50.000)  

- A06.1 – Tavola TP1  
- A06.2 – Tavola SAD1  
- A06.3 – Tavola SAD2  
- A06.4 – Tavola SAD3  
- A06.5 – Tavola SAP  

A07 –Inquadramento P.T.P.R. (1:5.000)  
 - a – Tavola A 
 - b – Tavola B 
 - c – Tavola C 
 - d – Tavola D 
 
 
Procedimento 
 
Sono pervenute le seguenti note: 
 

- nota prot. 361283 del 6/7/2015 la Consulta dell’Ambiente di Piedimonte San Germano ha 
chiesto di partecipare alla conferenza dei servizi della VIA per il progetto in questione 

 
- Comune di Roccasecca Prot. 5799 del 19/6/2015  acquisita al protocollo Regionale 363785 

del 6/7/2015 con la quale chiede che venga indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 
14 comma 3 della legge 241/90 

 
- Con nota prot.n. 553310 del 15/10/2015 è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi 

dell’art.25 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 5/11/2015; 
 

- E’ pervenuta nota prot.n.570291 del 23/10/2015 dell’Area Difesa del Suolo e Bonifica con 
cui si evidenziano gli ambiti di competenza e cioè che l’area rilascia pareri su varianti agli 
strumenti urbanistici e nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico. 

 
- l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio con nota prot. 599512 del 5/11/2015 comunica che 

l’intervento non rientra nel territorio di competenza della stessa autorità di bacino ma in quella 
del Liri Garigliano-Volturno. 

 
- E’ pervenuta nota prot.n. 374 del 28/10/2015 della ASL Frosinone, Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica, acquisita al protocollo regionale 595864 del 4/11/2015,  che comunica le numerose 
segnalazioni pervenute negli anni per disagi di tipo odorigeno. In merito rappresenta che “non 
è dato sapere quale sia il contributo olfattivo di entrambi gli impianti”. Con riferimento al 
superamento delle CSC nelle acque di falda, richiama lo studio avviato per la determinazione 
dei valori geochimici di fondo. Infine ritiene che debba essere predisposto un piano di studio 
e sorveglianza epidemiologica. Il nulla osta della ASL è subordinato alla vallutazione dello 
stato della salute delle popolazioni circostanti e al rispetto delle migliore tecniche 
organizzative e procedurali e di monitoraggio. 
 

- Arpa Lazio con nota prot. 85780 del 30/10/2015 acquisita al protocollo 596032 del 4/11/2015 
comunica che si esprimerà in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale; 
 

- L’Autorità di Bacino dei fiumi Liri- Garigliano e Volturno con nota prot. 8061 del 4/11/2015 
acquisita al protocollo 606729 del 9/11/2015 comunica che: 
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o l’area interessata dall’ampliamento in oggetto non ricade in aree perimetrate dai piani 
stralcio di bacino, approvati e/o adottati da questa autorità; 

o L’intervento non interferisce con la pianificazione di bacino in itinere 
o esprime quindi il proprio nulla osta all’intervento; 

 
- in data 5 novembre 2015 si svolge la prima conferenza dei servizi. Partecipano alla conferenza 

alcuni rappresentanti di diversi comitati che chiedono l’ apertura della conferenza anche ai 
comuni limitrofi, rappresentano le criticità evidenziare nel rapporto conclusivo dell’Arpa di 
aprile 2015, richiamano lo studio ERAS. L’Area rifiuti si riserva di inviare successivamente 
parere in merito. 

 
- con nota prot. 21594 del 9/11/2015 acquisito al protocollo 614020 del 11/11/2015,  viene 

emesso il parere del MIBACT  che conclude riferendo che si è accertato che il progetto di 
ampliamento della discarica non è ammissibile dalla norma del PTPR ovvero risulta in 
contrasto con la tutela del Paesaggio Naturale Agrario e del Paesaggio Naturale ivi ricadente 
che non ammettono ampliamenti di discariche. 

 
- con nota prot. 3920 del 18/11/2015 il Comune di San Giovanni Incarico chiede di essere 

invitato alle prossime conferenze dei servizi; 
 
- con nota prot. 655657 del 27/11/2015 la Direzione Regionale Territorio Urbanistica, Mobilità 

e Rifiuti, facendo seguito alla nota del MIBACT prot. 21594 del 9/11/2015 comunica che per 
il sito in questione è stata presentata osservazione all’Area Pianificazione Paesistica e 
Territoriale competente in materia di PTPR. Nel rispetto delle procedure previste dall’art. 143 
comma 2 del D:lgs. 42/2004 attualmente è in corso di definizione dell’iter di approvazione 
del PTPR e pertanto fino al suo termine si chiede di sospendere il procedimento di VIA” 

 
- con nota prot. 671739 del 4/12/2015 viene inviato il verbale della conferenza dei servizi del 

5/11/2015 
 

- con nota prot. 18405 del 4/12/2015 il Comune di Ceprano trasmette la deliberazione CC 41 
del 3/12/2015 avente ad oggetto “Atto di contrarietà e dissenso all’ipotesi di ampliamento 
della discarica di Cerreto sita nel Comune di Roccasecca” 

 
- con nota prot. 315510 del 15/6/2016 viene sospeso il procedimento di Via facendo seguito 

all’approvazione della DGR 199/2016 sulla determinazione del fabbisogno rinviando alla 
definizione della pianificazione regionale 

 
- con nota prot. 3563  del 18/03/2019 acquisita al protocollo regionale  212151 del 19/3/2019 

il Comune di Roccasecca, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 7/3/2019 
comunicata con nota prot. DICA0005342 del 14/3/2019 ha disposto la prosecuzione 
dell’attività per non più di quattordici mesi e pertanto, stante la durata dell’esercizio 
dell’impianto come disposta dal Consiglio dei Ministri, il procedimento di Via 
dell’ampliamento è inammissibile ed in contrasto con la disposizione governativa; 

 
- con nota prot. 227280 del 22/3/2019 la Direzione Regionale ha dato riscontro a tale richiesta 

del comune di Roccasecca rappresentando che la delibera del Consiglio dei Ministri del 
7/3/2019 era relativa esclusivamente al procedimento di cui alla determinazione 
G000573/2019 e quindi non determina alcun effetto su procedimenti amministrativi diversi; 
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- con nota prot. 736956 del 18/9/2019 a seguito dell’approvazione del PTPR (DCR 5/2019) e 
dell’adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Rifiuti (DGR 592/2019) riprende il 
procedimento sospeso nel 2016 e convoca per il giorno 14 ottobre 2019 la seconda conferenza 
dei servizi; 
 
con nota prot. 12123 del 23/9/2019 il Comune di Roccasecca acquisita al protocollo regionale 
749105 in pari data chiede di avere a disposizione tutti gli atti del procedimento di VIA, 
progetto 18/2015; 

 
- viene dato riscontro a questa richiesta con la nota prot. 751092 del 24/9/2019 trasmettendo 

tutti i pareri pervenuti 
 
- il sig. Umberto Zimarri con nota acquisita al protocollo 767957 del 30/9/2019 chiede di 

partecipare alla conferenza dei servizi del 14/10/2019. Viene dato assenso con la nota prot. 
772632 del 1/10/2019; 

 
- con nota acquisita al protocollo 771540 del 30/9/2019 il Comitato Basta Eternit allega 

osservazioni riguardanti il procedimento ed in particolare rappresenta: 
o notizie di stampa relative ad una sistemazione idraulica del fiume Melfa di cui si dirà 

in seguito; 
o stralci di dati relativi al fabbisogno di smaltimento della provincia di Frosinone 

 
- con nota acquisita al protocollo 790974 del 7/10/2019 la sig.ra Anna Maria Tedeschi chiede 

di partecipare alla conferenza del giorno 14/10/2019. Viene dato assenso con la nota prot. 
796267 del giorno 8/10/2019; 

 
- la XV Comunità Montana “Valle del Liri” con nota prot. 3227 del 9/10/2019 chiede di 

partecipare alla conferenza dei servizi del giorno 14/10/2019. Viene dato assenso con la nota 
prot. 807517 del 10/10/2019. 
 

- Il MIBAC con nota prot. 13797 del 9/10/2019 acquisita al protocollo 804712 del 10/10/2019 
comunica quanto segue: 

o In merito al progetto già valutato da questa amministrazione nell’ambito del 
procedimento di VIA e successivamente sospeso, questo ente con nota prot. 21594 del 
9/11/2015 ha espesso il seguente giudizio sulla conformità o compatibilità dell’opera 
nei seguenti termini  “con la verifica condotta da questa Sovraintendenza in merito 
alla valutazione della conformità e compatibiltà paesaggistica dell’opera rispoetto alle 
disposizioni dei Piani Paesaggistici vigenti ed adottati, nonché della LR 24/98 siè 
accertato che il progetto di ampliamento della discarica non è ammissibile dalla norma 
di PTPR, ovvero risulta in contrasto con la tutela del Paesaggio Naturale Agrario e del 
Paesaggio Naturale ivi ricadente, che non ammettono ampliamenti di discariche in 
luogo di opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al 
miglioramento della qualità del paesaggio, per cui è giudicato non compatibile ai fni 
paesaggistico-ambientali per i luoghi oggetto di intervento, fermo restando la tutela 
ivi gravante; 

o Richiamando il fatto che il PTPR  che ancora risulta non pubblicato sul BURL e presso 
l’Albo Pretorio Comunali e Provinciali, ribadisce il parere già espresso per cui si 
conferma il parere di non conformità e di non compatibilità con il PTP approvato ed 
il PTPR adottato.  
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- il Comune di Colfelice con nota prot. 4347 del 10/10/2019 acquisita al protocollo regionale 
807420 in pari data, comunica il parere negativo al rilascio di qualsiasi autorizzazione per 
l’ampliamento della discarica Bacino V.  
 

- Il Comune di San Giovanni Incarico con nota prot. 5272 del 10/10/2019 acquisita al protocollo 
810844 del 11/10/2019 evidenzia alcuni punti che saranno valutati più avanti nella presente 
istruttoria; 
 

- Arpa Lazio con nota prot. 63640 del 10/10/2019 acquisita al protocollo regionale 809419 del 
11/10/2019 chiede chiarimenti circa la natura del procedimento della conferenza convocata 
per il giorno 14/10/2019, in particolare, ai fini dell’inserimento ambientale conferma il parere 
già espresso con nota prot. 66354 del 1/10/2018 mentre, non essendo presente alcun PMeC 
nella documentazione non è in grado di esprimere parere in merito. 

 
- la Direzione con nota prot. 812180 del 11/10/2019 comunica di prendere atto del contributo 

di cui alla nota prot. 66354 del 1/10/2018 e conferma che la conferenza è relativa 
esclusivamente al procedimento di VIA mentre per l’ottenimento dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale sarà attività autonoma conferenza dei servizi in cui l’Arpa sarà chiamata 
ad esprimersi sul Piano di Monitoraggio e Controllo; 

 
- la città di Pontecorvo con prot. 21066 del 14/10/2019, acquisito al prot. 814725 del 

14/10/2019, ribadisce il parere negativo; 
 

- la Provincia di Frosinone ha inviato la nota prot. 30307 del 14/10/2019 acquisita al protocollo 
regionale 815579 del 14/10/2019 
 

- in data 14/10/2019 si svolge la seconda conferenza dei servizi, il cui verbale viene inviato con 
nota prot. 818854 (primo invio) e 819154 (secondo invio) del 15/10/2019. I due invii sono 
stati necessari per il “peso” della documentazione allegata.All’interno della conferenza si 
viene a conoscenza del parere del Comune di Roccasecca inviato la stessa mattina. Viene 
acquisito in sede di conferenza prot. 12942 del 14/10/2019 acquisito a protocollo regionale 
815531 del 14/10/2019. Sono inoltre allegate al verbale: osservazioni di Natura Ambiente, 
osservazioni del sig. Umberto Zimarri, nota del Comune di Arce, nota della XV Comunità 
Montana nonché le espressioni di parere in sede di conferenza e riportate a verbale. 

 
- La Direzione con nota prot. 823723 del 16/10/2019, avuto conoscenza di sopralluoghi presso 

aree limitrofe alla discarica ha chiesto ad ISPRA di trasmettere la documentazione utile per le 
valutazioni; 
 

- Il Comune di Roccasecca ha trasmesso nuovamente gli allegati già inviati per il parere 
espresso in sede di conferenza dei servizi, acquisiti al protocollo regionale n.  
836084 del 18/10/2019; 
 

- Il Comune di Roccasecca ha trasmesso la nota prot. 13262 del 18/10/2019 acquisita al 
protocollo regionale 836862 del 21/10/2019 indirizzata ad Ispra 
 

- Il Comune di Roccasecca ha trasmesso la nota prot. 13557 del 23/10/2019 acquisita al 
protocollo regionale al n. 849733 in pari data 
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- L’Area valutazione di Impatto Ambientale con nota prot. 859324 del 28/10/2019 comunica 
che il procedimento si concluderà entro 30 giorni dalla presente, richiedendo agli enti i pareri 
di competenza 

 
- il Comune di Castrocielo con prot. 8439 del 29/10/2019 acquisito al prot. 867368 del 

29/10/2019 conferma il parere negativo 
 
- l’Area Valutazione di impatto ambientale con nota prot. 878636 del 6/11/2019, facendo 

seguito alla nota del Comune di Roccasecca indirizzata all’Ispra, ha dato la disponibilità 
all’Istituto, qualora voglia esprimersi, della documentazione posta a base dell’istanza di VIA, 
ed ha altresi ricordato che il termine  è fissato in 30 giorni dal 28/10/2019 

 
- l’Area Valutazione di Impatto Ambientale ha altresi richiesto alla MAD srl con nota prot. 

878678 del 4/11/2019 una relazione contenente l’aggiornamento della numerazione catastale 
delle particelle nonché tutti i titoli relativi alla disponibilità dell’area; 

 
- la Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica e 

urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata, Provincia di 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con nota prot. 916439 del 13/11/2019 ha comunicato che 
alla data odierna le previsioni del PTPR approvato non risultano cogenti in quanto la delibera 
di Consiglio Regionale n. 5 del 2/8/2019 non è stata pubblicata sul BURL e di conseguenza, 
le disposizioni in esso contenute non possono ritenersi efficaci. 
Segnala però che qualora fosse pubblicato l’atto, dalla analisi della documentazione risulta 
che: 
o il bacino V appare non corrispondente ai limiti dell’area oggetto dell’osservazione 

“012060060 S10001 01 02 P” rispetto ai quali risulterebbe presente uno sconfinamento; 
o le aree boscate individuate nel PTPR e interferenti con il bacino V e l’osservazione 

“012060060 S10001 01 02 P” c’è da procedere alla certificazione nel rispetto del 
combinato disposto art. 10 comma 5 LR 24/98 e art. 38 comma 5 NTA del PTPR 

o per quanto riguarda lo stato dei luoghi occorre necessario dimostrare la legittimità sotto il 
profilo urbanistico e paesaggistico ovvero chiarire se siano state operate nell’area di 
intervento trasformazioni nel rispetto di precedenti titoli autorizzativi 

o in relazione alle note del Comune di Roccasecca prot. 12942 del 14/10/2019 e prot. 13262 
del 18/10/2019 risulta necessario chiarire le problematiche in esse richiamate, con 
particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

1) la procedura di cui alla DGC n. 131 del 11/10/2019 relativa alla realizzazione 
dell’isola ecologica o centro di raccolta comunale 

2) interferenza con la strada di Passo di Pontecorvo 
3) titolarità delle aree interessate dall’intervento 

 
- il Comune di Roccasecca ha trasmesso la deliberazione di CC 33 del 9/11/2019, prot. 

15007 del 20/11/2019 acquisita al protocollo regionale n. 939414 in pari data. In merito 
si segnala il ricevimento in data 8/11/2019 di una diffida dell’avv. Pizzutelli per conto 
della MAD nei confronti del Comune a dar seguito all’approvazione del centro di raccolta 
(invece avvenuto proprio con la DCC 33/2019) in quanto ricadente in aree interne al 
perimetro della discarica; 

- il Comune di Roccaecca ha inoltre trasmesso la nota prot. 15128 del 22/11/2019 acquisita 
al protocollo regionale 950487 del 25/11/2019 con la quale ha trasmesso l’ordinanza n. 
101 /2019 di rilascio di bene demaniale; 
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- la MAD srl con nota prot. 220 del 22/11/2019 acquisita al protocollo regionale 950368 
del 25/11/2019 ha riscontrato la richiesta della Regione Lazio circa l’aggiornamento 
catastale delle aree e gli atti dimostranti la disponibilità delle aree; 

- il Comune di Roccasecca ha trasmesso la nota acquisita al protocollo regionale n. 954483 
del 25/11/2019 che esprime ulteriormente il proprio parere in merito al procedimento di 
VIA. 

- La Direzione ha chiesto chiarimenti alla MAD srl con nota prot. 958794 del 26/11/2019 
sul procedimento relativo alla strada vicinale di POntecorvo 

- la MAD srl con nota prot. 232 del 26/11/2019 acquisita al protocollo regionale n. 960499 
del 27/11/2019 ha inoltrato le note del giorno 11/11/2019 e 22/11/2019 inoltrate al 
Comune di Roccasecca in merito rispettivamente all’avvio del procedimento e 
all’ordinanza 101/2019  

- l’Area Rifiuti e bonfiche con nota prot. 975377 del 2/12/2019 ha dato indicazioni circa le 
previsioni del piano di gestione dei rifiuti 

 
Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 
in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un nuova bacino di discarica, denominato Bacino 
V,  ubicato in parte all’interno dell’impianto oggetto di autorizzazione integrata ambientale della 
soc. MAD srl sito in comune di Roccasecca loc. Cerreto, e parte in aree ulteriori rispetto a quelle 
già autorizzate. 
 
Localizzazione 
 
L’intervento in progetto è ubicato all’interno della più vasta area, di circa 44 ha, di proprietà dello 
stesso soggetto proponente MAD S.r.l., situata in Località Cerreto, nel territorio del Comune di 
Roccasecca (FR). In riferimento all’inquadramento territoriale, l’area dell’impianto appare 
delimitata dalla presenza lungo i lati sud, ovest – nord-ovest ed est dai corsi d’acqua rispettivamente 
costituiti dal Fiume Liri, dal Rio Proibito, dal Rio Sottile e dal Fiume Melfa. Il lato nord appare 
delimitato dalla strada provinciale n° 66 Ortella dalla 
quale, all’altezza del km 3,6 circa, si diparte la via che porta all’unico accesso all’intera area 
dell’impianto. In termini di distanza dai centri abitati rilevanti, il più vicino è quello di S. Giovanni 
Incarico che dista comunque, dall’impianto, più di 2 km. A più di 1,5 km circa si collocano poi i 
piccoli abitati di Starze e San Cataldo, risultando tra l’altro poche le case sparse e comunque poste 
a distanze maggiori di 500 m dall’area dell’impianto stesso. 
 
 
Stato attuale della discarica e motivazioni del progetto 
 
Ad oggi, sono presenti 4 distinti bacini di discarica già autorizzati. 
 
Nello studio essendo stato redatto nel 2015 non risulta la sopraelevazione di cui è stata rilasciata 
successivamente l’autorizzazione sul bacino IV. Attualmente è in coltivazione tale sopraelevazione. 
Approssimandosi l’esaurimento della volumetria disponibile del Bacino IV, l’ampliamento in 
progetto mira quindi a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti, assicurando una 
ulteriore capacità di smaltimento che possa permettere di gestire al meglio il processo di 
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implementazione di un sistema efficace di raccolta differenziata e garantire, in ogni caso, un adeguato 
sistema di smaltimento all’interno di un sito impiantistico di provata efficacia. 
L’area interessata è di circa 4,5 ha 
 
Impianto SAF di Colfelice 
L’impianto in questione è strettamente connesso con il vicino impianto della S.A.F (Società Ambiente 
Frosinone), impianto questo di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani (TMB) che 
vengono, quindi, stabilizzati nella loro frazione organica mediante compostaggio. La MAD è tenuta 
a smaltire nei propri bacini i rifiuti trattati dal citato impianto della SAF per una volumetria pari 
almeno al 50%. 
La zona di intervento è distinta ai fogli catastali n. 37 e n. 43, estendosi su diverse  particelle catastali  
 
Stato di progetto 
 
Il bacino di abbancamento rifiuti è costituito da n. 5 lotti di potenzialità complessiva pari a 939.030 
m3 con un volume utile netto di circa 845.127 m3 (al netto dei ricoprimenti giornalieri). Tale volume 
consente lo smaltimento finale di un quantitativo di rifiuti in massa dipendente dal grado di 
compattazione raggiungibile. In via di prima approssimazione, tale rapporto di compattazione 
dipende sia dalle tecnologie utilizzate per la distribuzione e la compattazione, sia dalle 
caratteristiche del rifiuto trasportato all’impianto. 
Nel caso in esame, si è stimato un rapporto di compattazione approssimativamente pari a 0,9 t/m3. 
Questo valore può essere incrementato nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti sciolti e non in balle 
e che i mezzi, di trasporto e conferimento, siano tali da favorire la compattazione durante le 
operazioni di arrivo, scarico ed allontanamento degli stessi (es. mezzi a quattro assi di cui almeno 
tre motrici). 
La vasca verrà realizzata, mediante uno scavo, nella zona nord - orientale dell'area di proprietà 
della MAD S.r.l., nell'area compresa fra l'attuale digestore anaerobico e l'impianto di trattamento 
del percolato. A tale scopo sarà rimossa la serra di coltivazione delle alghe, attualmente presente. 
L'invaso avrà una forma ad ELLE, le cui dimensioni in pianta sono di circa 330 metri di lunghezza 
massima e 215 di larghezza. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di n. 5 lotti come appresso specificati  

 
 
 
Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde dell’invaso 
 
Il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, attuazione della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, al 
paragrafo 2.4 dell’Allegato 1 descrive le caratteristiche della barriera geologica che deve 
caratterizzare l’invaso di una discarica per rifiuti non pericolosi, quale quella in progetto. In 
particolare, si legge: 
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“...... il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica 
naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante 
dai seguenti criteri: discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤1 x 10 - 9 m/s e s ≥1 m. 
L’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’invaso di discarica è assicurata dalla posa in  
di elementi artificiali (geocomposito bentonitico e geomembrana in HDPE) abbinati ad una barriera 
argillosa di caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 (permeabilità k≤10 - 9 m/s 
e spessore ≥1 m). 
Il sistema di impermeabilizzazione del fondo dell’invaso è costituito, quindi, dal basso verso l’alto  
da: 

 uno strato di materiale argilloso naturale (K  1x10 -9 m/s) di spessore complessivo di 1 m, o, 
nelle parti del fondo in cui non vengono garantite naturalmente le caratteristiche richieste, uno strato 
di materiale argilloso (K  1x10 -9 m/s) di spessore complessivo di 1 m, realizzato mediante la 
sovrapposizione di 5 strati compattati di 20 cm ciascuno; 

 un telo bentonitico di spessore pari a 6 mm; 
 una geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) dello spessore di 2 mm; 
 un geotessile tessuto non tessuto da 1000 g/mq, a protezione del manto in HDPE 

 
Il sistema di impermeabilizzazione delle sponde dell’invaso è quindi sempre costituito, dal basso 
verso l’alto, da: 

 uno strato di materiale argilloso naturale (K  1x10 -9 m/s) di spessore complessivo di almeno 1 
m, o, nelle parti delle sponde in cui non vengono garantite naturalmente le caratteristiche richieste, 
uno strato di materiale argilloso (K  1x10 -9 m/s) di spessore complessivo di 1 m, realizzato 
mediante la sovrapposizione strati compattati di 20 cm ciascuno; 

 un telo bentonitico di spessore pari a 6 mm; 
 una geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) dello spessore di 2 mm; 
 un geotessile tessuto non tessuto da 1000 g/mq, a protezione del manto in HDPE. 

 
Sistema di prelievo e stoccaggio del percolato 
 
 
Il sistema di raccolta e drenaggio del percolato deve consentire il rapido deflusso verso il sistema di 
captazione e contribuire, con l’impermeabilizzazione, all’efficienza della barriera idraulica della 
discarica. Il sistema di drenaggio del fondo, posto in opera immediatamente sopra il geotessile non 
tessuto protettivo della geomembrana in HDPE, sarà costituito, dal basso verso l’alto, come di 
seguito: 

 uno strato di ghiaia silicea o a bassa componente calcarea, con k≥10 - 4 m/s, di spessore 50 cm, 
all’interno del quale vengono alloggiati i collettori fessurati principali e secondari; 

 uno strato di ghiaia con le stesse caratteristiche di quella utilizzata precedentemente da porre in 
opera sopra ai collettori per una larghezza non inferiore ai 2,0 m ed una altezza minima di 0,70 m 
sopra la generatrice superiore del collettore; 
Inoltre, ciascun collettore sarà a sua volta avvolto in un telo di geotessile tessuto non tessuto, per 
evitare il trascinamento di particelle che potrebbero ostruire i fori delle tubazioni. La rete di raccolta 
sarà costituita da collettori principali in PEad macrofessurato, Φext 315 mm e da collettori secondari 
in PEad macrofessurato, Φext 200 mm disposti planimetricamente come riportato nell’elaborato 
grafico “T06 – Planimetria rete di raccolta del percolato”. I collettori principali confluiranno 
ciascuno direttamente nei n. 5 pozzi di raccolta, (uno per ciascun lotto), ubicati nel punto più 
depresso di ciascun lotto. 
Viene inoltre previsto un sistema di accumulo costituito da 11 serbatoi cilindrici in acciaio della 
capacità di 45 m3 ciascuno, comunicanti tra loro e dotati di bacino di contenimento di capacità 
idonea, così come previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 495 m3.  
Il percolato viene condottato direttamente all’impianto di trattamento del percolato. 
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Sistema di gestione e controllo del biogas 
 
La sezione di captazione (o estrazione) è costituita da quegli elementi che consentono l'estrazione 
del biogas dal cumulo dei rifiuti. 
I primi componenti sono i pozzi di captazione del biogas: un pozzo è composto dall'elemento di 
captazione, ovvero una sonda in polietilene ad alta densità microfessurata introdotta verticalmente 
nella massa dei rifiuti, e dalla tubazione in acciaio di chiusura, detta "testa di pozzo". I pozzi di 
captazione del biogas sono di diametro e profondità variabile in funzione delle caratteristiche della 
discarica.  
il sistema di captazione e trattamento del biogas sarà realizzato mediante la posa in opera di una 
rete costituita da 56 pozzi verticali collegati mediante tubazioni (una per ogni pozzo) 
alla stazione di regolazione e quindi al sistema di aspirazione e combustione. Dei 56  pozzi, 51 sono 
di nuova realizzazione, 5 sono invece ascrivibili al Bacino IV per la parte di sovrapposizione tra il 
Bacino IV ed il Bacino V. 
Il biogas estratto dai pozzi è convogliato tramite tubazioni in polietilene ad alta densità 
verso la stazione di regolazione che raccoglie il biogas di più pozzi. La stazione di regolazione è 
collegata, tramite tubazione, con la sezione di aspirazione e controllo. 
Il nucleo della sezione di aspirazione e controllo è rappresentato da un aspiratore in grado di 
applicare la necessaria depressione a tutta la rete di captazione del biogas e fornire 
contemporaneamente la pressione necessaria al biogas per alimentare i gruppi elettrogeni e/o le 
torce. Della sezione di aspirazione e controllo è parte integrante il sistema di analisi e controllo del 
biogas, che permette di verificare il funzionamento della stazione di aspirazione e di analizzare in 
continuo il contenuto di metano e di ossigeno. L'analisi del biogas è effettuata sui pozzi e lungo le 
linee di collettamento. La verifica del  funzionamento comprende la rilevazione di una serie di 
parametri che garantiscono il funzionamento in sicurezza dell'impianto. 
 
Sezione di combustione di emergenza - Torcia ad alta temperatura 
 
La torcia ad alta temperatura costituisce un dispositivo di protezione ambientale di cui ciascuna 
discarica deve essere dotata per bruciare il biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica dei 
rifiuti, evitando la dispersione dello stesso in atmosfera. In particolare, nel caso in cui la portata di 
biogas estratto dalla discarica sia superiore al fabbisogno energetico massimo dei gruppi di 
generazione, o in caso di mancato funzionamento dei gruppi elettrogeni, si procede alla combustione 
in torcia, in modo da garantire costantemente il mantenimento delle condizioni di sicurezza della 
discarica 
 
Sezione di combustione ordinaria – Valorizzazione energetica del biogas 
 
Attualmente l'impianto è dotato di una centrale elettrica di produzione energetica ed un sistema 
integrato di abbattimento delle emissioni provenienti dalla combustione del biogas 
Anche il biogas prodotto da questo nuovo bacino verrà inviato al sistema esistente. 
 
Opere esterne per la difesa idraulica 
 
E’ prevista la realizzazione di un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche lungo 
tutto il perimetro del bacino in progetto. La rete di canalette superficiali  verrà ricongiunta a quella 
già esistente a servizio degli altri invasi presenti all’interno dell’impianto di discarica di Cerreto. 
 
Opere di sistemazione finale 
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Le opere di sistemazione finale, da eseguire una volta completata la coltivazione, consistono nella 
sistemazione, al di sopra dell’ultimo strato di rifiuti, di una copertura costituita dalla combinazione 
di strati di differenti materiali, ciascuno dei quali assolve precise funzioni. Il D.Lgs. n. 36 del 13 
gennaio 2003, attuazione della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, al paragrafo 2.4.3 
dell’Allegato 1 descrive le caratteristiche della copertura superficiale finale che deve caratterizzare 
l’invaso di una discarica per rifiuti non pericolosi, quale quella in progetto. Secondo quanto disposto 
dal citato decreto, la copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: 

 isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
 minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
 riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 
 minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
 resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. 

Le sistemazioni finali verranno realizzate con il seguente pacchetto: 
 strato di terreno naturale (vegetale) s=1,0 m al fine di favorire lo sviluppo delle specie vegetali di 

copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornire una protezione adeguata contro 
l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 

 geocomposito drenante per impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere 
idrauliche sottostanti; 

 geomembrana; 
 strato impermeabilizzante costituito da un geocomposito bentonitico (s = 5,5 mm) 
 geocomposito drenante biogas; 
 strato di materiale inerte s= 0,20 m, immediatamente sopra l’estradosso del cumulo dei rifiuti al 

fine di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastante. 
 
Riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto 
 
La realizzazione del nuovo Bacino V e la sistemazione finale dell'area interessata allo scavo  
comporterà una serie di inevitabili modifiche che rendono necessario prevedere una riconfigurazione 
dell'intera area in termini di dislocazione dei vari spazi funzionali. 
Sarà modificata la viabilità di accesso e la viabilità interna. 
Sarà realizzata una nuova Area di controllo ed accettazione, impianto di pesatura, edificio uffici e 
locali servizi. Sarà realizzata la rete di raccolta delle acque di prima pioggia e tutti gli altri presidi 
ambientali necessari. 
 
 
Quadro Programmatico 
 
Per quanto concerne il Quadro Programmatico rappresentato nel SIA: 
 
PTPR 
 

 Tavola A  
Dall’esame dell’estratto della tavola A del PTPR adottato, di cui si riporta uno stralcio in Figura 7, 
emerge che le opere in progetto ricadono nei seguenti sistemi di paesaggio: 

 Sistema del paesaggio naturale – “Paesaggio naturale”, rappresentata con colore pieno 
“verde scuro”; 

 Sistema del paesaggio naturale – “Paesaggio Naturale di Continuità”, rappresentata con 
colore pieno “verde”; 

 Sistema del paesaggio naturale – “Paesaggio Naturale Agrario”, rappresentata con colore pieno 
“verde chiaro”; 
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 Sistema del paesaggio agrario – “Paesaggio Agrario di Continuità”, rappresentata con colore 
pieno “giallo chiaro - avana”; 

 Tavola B Beni paesaggistici:  
Dall’esame emerge che il sito di intervento ricede all’interno delle “Aree agricole identitarie della 
campagna romana e delle bonifiche agrarie” (Piana del fiume Liri fra i fiumi Gari e Sacco cod. id. 
tipo taa_008), perimetrate con colore pieno “giallo”, oltre che essere interessato dalla presenza di 
una piccola porzione di “Aree boscate” (cod. id. tipo g060 per la provincia di Frosinone) 
rappresentate con colore pieno “verde chiaro”. 

 Tavola C: dall’analisi del Piano Paesaggistico Regionale,  
Questo elaborato individua il sito di intervento all’interno degli “Ambiti prioritari di conservazione 
recupero riqualificazione gestione e valorizzazione del paesaggio regionale (art. 143 D.Lvo 
42/200)”, in particolare tra le “Aree a rischio paesaggistico” (nella fattispecie “Discariche, 
depositi, cave”, rappresentate con colore pieno “arancione”), che molto probabilmente ripropone i 
limiti della attività estrattiva che ha caratterizzato in passato l’area in oggetto. 
Inoltre, sempre riguardo agli “Ambiti prioritari di conservazione recupero riqualificazione gestione 
e valorizzazione del paesaggio regionale (art. 143 D.Lvo 42/200)”, parte dell’intera area urbanistica 
risulta ricadere all’interno dell’area individuata come “Parchi archeologici e culturali”, perimetrati 
con campitura obliqua di colore “rosa”. 
Infine, parte dell’area impiantistica, relativamente ai “Beni del Patrimonio Naturale”, ricade 
all’interno dello “Schema Regionale dei Parchi”, rappresentato con campitura orizzontale di colore 
“verde scuro" ed una piccola porzione nell'ambito delle aree definite come "Pascoli, rocce e aree 
nude", individuate con campiture a pallini "marroni". 
 
Viene comunicato che sono stato presentate osservazioni al PTPR 
 
PTP 
L’ambito territoriale di riferimento, relativo al Comune di Roccasecca (Frosinone), è l’Ambito 
Territoriale n. 14 – Cassino, Gaeta , Ponza,. 
Si nota come l’unico vincolo presente nell’area è rappresentato dalle fasce di rispetto dai tre corsi 
d’acqua (fiume Liri, fiume Melfa e rio Proibito/rio Sottile) che lambiscono il territorio di pertinenza 
del progetto. In particolare, il progetto dei precedenti bacini di discarica e degli impianti tecnologici 
sono stati redatti rispettando tale vincolo: tutte le aree di impianto (quelle già realizzate, quelle in 
procinto di esserlo e/o di futura realizzazione) non risultano comprese nelle fasce di rispetto dei corsi 
d’acqua citati e possono ritenersi dunque prive di vincoli. 
 
Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) 
 
Dall’analisi degli elaborati grafici del P.T.P.G. e dell’inquadramento conseguente, non emergono 
particolari criticità per il sito impiantistico della MAD S.r.l.. 
In particolare le norme di attuazione, all’art. 19 ed in particolare il comma 3 specifica che: “nella 
localizzazione di nuove discariche ed impianti sono comunque da escludere (P): le fasce A e B2 del 
Piano stralcio di difesa dalle alluvioni dell’Autorità di Bacino, le aree comprese nei Sistemi 
ambientali delle Valli fluviali di cui alla tav. TP1, le zone instabili con fenomeni attivi di franosità, 
le aree di elevata, vulnerabilità degli acquiferi e le aree di tutela delle sorgenti, le zone di tutela 
paesistica delle acque pubbliche (cfr. art. L.431/85)”. 
Nel dettaglio dell’area in esame, si segnala esclusivamente il fatto che l’area impiantistica ricade 
parzialmente nelle valli fluviali del Melfa e del Liri, ma nessun invaso né dotazione impiantistica è 
stato realizzato ed è previsto nelle suddette fasce di rispetto. 
 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 243 di 319



il perimetro del bacino in progetto è esterno alle fasce di rischio 
 
Zone ZPS e SIC 
 
L'area di ubicazione delle opere previste non appartiene né a zone SIC n a ZPS 
 
Piano Regolatore Generale 
 
Lo strumento programmatico di riferimento per la pianificazione urbanistica è rappresentato dal 
Piano Regolatore Generale del Comune di Roccasecca, adottato con D.C.C. n. 18 del 20/04/1995, n. 
28 del 24/05/1995 e n. 37 del 10/08/1998 ed approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 4945 del 
28/09/1999. 
Al fine di completare la panoramica dell’inquadramento urbanistico dell’area di progetto, va riferito 
che con D.C.C. n. 22/2005 è stata adottata la Variante al PRG (modificata successivamente con 
D.C.C. n. 20 del 19/07/2007), successivamente approvata in data 27/03/09 con Delibera di Giunta 
n. 181.  
Tale strumento urbanistico classifica la porzione di territorio ricadente nel perimetro della discarica 
per rifiuti non pericolosi in essere quali aree agricole (E2) e parco ecologico (F5(3)), non tenendo 
conto, in modo erroneo, dei dispositivi commissariali di cui si è detto in precedenza e soprattutto 
dell’attuale realtà dei luoghi. Per questi motivi la MAD S.r.l. nel mese di luglio 2006 ha presentato 
osservazioni avverso la Variante al PRG 
 
Piano di gestione dei rifiuti 
 
I progettisti, riportano nelle tabelle di valutazione tutti i criteri previsti nel Piano di cui alla DCR 
14/2012 che risultano verificati. 
 
 
Quadro Ambientale 
 
Nello Studio di Impatto Ambientale sono state analizzate le seguenti componenti ambientali: 
atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica: uso del 
territorio e struttura antropica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio. 
Per i dati di dettaglio relativamente alle caratterizzazioni ed elaborazioni effettuate per gli aspetti 
ambientali si rimanda allo Studio di impatto ambientale e agli altri elaborati sopra citati, elaborati che 
costituiscono allegati alla presente istruttoria tecnico-amministrativa. 
Di seguito si riporta una sintesi degli aspetti esaminati nel SIA e nella relazione tecnica allegata al 
progetto. 
L’analisi è stata svolta … per quanto riguarda la temperatura ed il regime pluviometrico, sulla base 
dei dati messi a disposizione dal Servizio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio … mentre 
per quanto riguarda il regime anemometrico, sono stati presi a riferimento i dati rilevati dalla 
centralina meteo, presente nell’area di discarica di proprietà MAD, relativi agli anni 2011, 2012, 2013 
e 2014. 
Tra le stazioni pluviometriche disponibili, prossime all’area di studio, quella di San Giovanni Incarico 
non è stata presa in considerazione poiché le registrazioni si arrestano al 1998; la stazione di 
Pontecorvo invece è stata esclusa poiché non è stato possibile collezionare dati sul regime 
pluviometrico per gli anni precedenti al 2003. 
L’interesse si è quindi concentrato sulle stazioni di Ceprano (1921 – 20111) e Roccasecca (1967-
2011) che presentano serie storiche degne di nota relativamente alle registrazioni pluviometriche. 
Per quanto riguarda i dati termometrici occorre riferirsi alla stazione meteoclimatica di Frosinone in 
quanto né sul sito del Servizio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio né sul sito SCIA5 
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(Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati Climatologici di Interesse 
Ambientale) è stato possibile reperire registrazioni termometriche per le stazioni vicine all’area di 
Cerreto. 
 
Regime anemometrico. 
 
L’analisi del regime dei venti risulta fondamentale per l’individuazione delle zone potenzialmente 
soggette all’impatto dovuto alla dispersione di polveri ed odori, provenienti nel caso specifico dai 
bacini di discarica. 
Tale analisi è stata elaborata sulla base dei dati rilevati dalla centralina meteo, presente nell’area di 
discarica di proprietà MAD, negli anni 2011, 2012, 2013 e fino al 02/09/2014. 
Il vento prevalente è quello con origine dal quadrante NO (con circa il 22,41% della frequenza 
empirica registrata nel periodo di osservazione), che insieme al vento proveniente da NNO (20,54%) 
e quello da N (12,52%) individuano nettamente una direzione prevalente con circa il 55% della 
frequenza. Il vento prevalente, sulla base dell’intensità rilevata, è la “Bava di vento” con intervallo di 
velocità compreso fra 0,3 e 1,5 m/sec. 
 
Qualità dell’aria.  
 
Per definire, in maniera puntuale, lo stato della qualità dell’aria nel territorio della 
Provincia di Frosinone, si è fatto riferimento ai dati relativi al monitoraggio effettuato da ARPA 
Lazio. 
Per quanto riguarda l’anno 2014, sono stati presi a riferimento i dati delle seguenti sostanza per i quali 
sono a diposizione i dati di tutte le centraline: NO, NOX, NO2 e PM10. 
Le centraline su cui si basa il monitoraggio per la Provincia di Frosinone sono riportate nel SIA. 
Dall’analisi delle distribuzioni derivanti, si rileva come l’area della MAD S.r.l. sia interessata da 
valori medio bassi. 
A scala di dettaglio, per caratterizzare ulteriormente lo stato di qualità dell’aria è possibile fare 
riferimento ai dati relativi al monitoraggio effettuato sia per quanto riguarda le emissioni non 
convogliate, provenienti dai bacini di discarica e dalle trincee di stoccaggio delle biomasse, sia per le 
emissioni convogliate provenienti dai post-combustori. 
 
Ambiente idrico 
 
Nel dettaglio, l’area in esame è caratterizzata dalla presenza dei seguenti elementi del circuito idrico 
superficiale: Rio Proibito, Rio Sottile, Fiume Melfa e Fiume Liri. 
Tutti e quattro i citati elementi idrografici appaiono iscritti al registro delle acque pubbliche e, 
pertanto, appaiono vincolate (ex Legge 431/85, oggi D.Lgs. 42/2004) le due fasce di rispetto spondali 
sia in destra, sia in sinistra per un’estensione di 150 m. In ragione di tale vincolo, lo sviluppo 
storicamente occorso dell’impianto ne ha sempre tenuto conto, collocando tutte le pertinenze e 
dotazioni impiantistiche al di fuori delle citate fasce di rispetto. 
In ogni caso, rispetto alle quote attuali alle quali scorrono i corsi d’acqua citati, la topografia dell’area 
è caratterizzata da quote assolute decisamente più elevate: a fronte di quote di scorrimento prossime 
ai 60 m s.l.m., il piano topografico si attesta a quote attorno ai 75-80 m s.lm. e fino ai 90 m s.l.m. ed 
è caratterizzato da notevoli depressioni, segno della vecchia attività estrattiva. 
Per quanto riguarda la Provincia di Frosinone, le stazioni di monitoraggio sono riportate nel SIA. Fra 
queste le più vicine al sito impiantistico sono le seguenti stazioni …: 

 F1.26 – Fiume Sacco 
 F1.70 – Fiume Liri (a valle) 
 F1.73 – Fiume Liri (a monte) 
 F1.77 – Fiume Melfa 
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Dal momento che nel PTA i dati si riferiscono al 2003, sono stati presi a riferimento le analisi condotte 
da ARPA e relative agli anni dal 2005 al 2010. 
A scala di dettaglio, per definire ulteriormente lo stato attuale delle acque di drenaggio superficiale, 
si è fatto riferimento sia alle analisi svolte  nel punto di scarico, sia alle analisi svolte sulle acque del 
Rio Sottile, relative al 2016; analisi condotte su base trimestrale in ottemperanza al D.Lgs. n. 36/2003, 
su due punti di prelievo: uno a monte ed uno a valle del punto di immissione. 
 
Acque sotterranee 
 
Gli studi geologici pregressi, relativi ai vecchi Bacini, hanno delineato un complesso idrogeologico 
costituito da alluvioni ghiaiose, sabbiose ed argillose antiche terrazzate (Pleistocene). L'assetto 
idrogeologico è dovuto, quindi, all’alternanza complessa tra litotipi a differente permeabilità che 
determina, complessivamente, una bassa potenzialità acquifera, favorendo circolazioni idriche per 
falde sovrapposte tendenzialmente modeste. 
Gli studi svolti hanno individuato uno schema idrico sotterraneo riconducibile a due falde 
sovrapposte, di fatto, sostanzialmente esplicitato dalle circolazioni più profonde. 
Per questo aspetto il SIA risulta superato dai monitoraggi effettuti su mandato dell’Area Rifiuti della 
Regione Lazio all’IRSA- CNR di cui si parlerà più avanti. 
 
Suolo e sottosuolo 
 
I sondaggi effettuati in fase di progettazione evidenziano principalmente fitte alternanze di materiali 
riferibili a facies fluviali, palustri e lacustri, talora non facilmente differenziabili, in strati e lenti con 
caratteri di eteropia tipici dei depositi alluvionali. 
Vista la complessità lito-strutturale, sono state individuate le seguenti unità formazionali e relative 
sottounità: 
RIPORTI 

 Caotici 
 Selezionati 

DFEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI SUPERIORI 
 Depositi sabbioso-ghiaiosi (SG) 
 Depositi limosi argilloso-sabbiosi (LAS) 

DFEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI INFERIORI 
 Depositi sabbioso-ghiaiosi (SG1) 
 Depositi limosi argilloso-sabbiosi (LAS1) 

DEPOSITI LACUSTRI BASALI (AL) 
Per quanto riguarda l'assetto morfologico, località Cerreto identifica un lembo del vasto terrazzo 
fluviale del II ordine in sinistra del F. Liri costituito da sedimenti fluvio-lacustri pleistocenici, con il 
quale è in continuità verso nord. 
… la superficie terrazzata occupata dall’impianto MAD si sviluppa tra i 95÷96 m slm della zona di 
ingresso dalla Provinciale Ortella e quote che oscillano tra 82 e 87 m lungo il ciglio di scarpata 
meridionale, inquadrandosi quindi in un contesto di pendio originale ad acclività media di circa 1° 
verso SSW. Il terrazzo si eleva di circa 20 m rispetto a quelli sottostanti di I ordine, con brusco 
raccordo marcato da scarpate ad acclività media variabile nell’intervallo 25÷35° con picchi isolati 
fino a 45÷50° all’estremità sud, nel complesso sintomatici di una significativa resistenza meccanica 
della successione fluvio-lacustre affiorante. Solo lungo il fianco occidentale i dislivelli risultano in 
graduale riduzione da N verso S fino a valori minimi nell’ordine dei 10 m, associati a valori di 
acclività relativamente più bassi; in connessione con la ridotta azione erosiva operata dal corso 
d’acqua minore che definisce la zona (Rio Proibito). 
Il livello di base dell’area è individuato da quota 60 m circa, relativa al punto di confluenza tra i Fiumi 
Melfa e Liri, nella parte SE. 
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Flora, fauna ed ecosistemi 
 
… nell’ambito dell’area di studio, le zone con vegetazione ad elevato grado di naturalità, superstiti di 
un’intensa azione antropica, sono del tutto assenti in quanto l’elevata pressione antropica ha alterato 
nel tempo gli equilibri naturali, incidendo fortemente sia sulle caratteristiche vegetazionali. 
Entrando nel dettaglio dell’area, essa appare costituita da un incolto improduttivo ed in parte da un 
seminativo agricolo, caratterizzato prevalentemente da vegetazione erbacea spontanea ed in parte di 
successione secondaria ubiquitaria e tipica del litorale laziale. 
Tra le specie arbustive presenti, si rileva la presenza di una siepe lungo la recinzione di confine 
dell’attuale impianto di discarica costituita da Ligustrum spp., Rhamnus alaternus, Rosmarinus 
officinalis e Laurus nobilis. L’altezza di tale siepe è variabile tra i 2 ed i 2,5 m mentre la profondità 
di circa 1,5 m. 
Tra gli elementi arborei si individua un piccolo nucleo di vegetazione igrofila a salix spp. e populus 
nigra, un piccolo nucleo a populus alba ed un nucleo costituito da olmi, acacie e qualche cerro, melo 
e perastro. 
Tali specie arboree vegetano attualmente in ottimo stato fitosanitario. 
La zona in oggetto, dunque, non è caratterizzata da alcuna presenza vegetazionale di rilievo, a parte 
la vegetazione riparia presente lungo le sponde dei corsi d’acqua che, per quanto limitrofi, appaiono 
comunque planimetricamente ed altimetricamente ben distanti non solo dall’area di ubicazione 
dell’ampliamento d’impianto di cui trattasi ma anche dall’area dell’impianto tutto. 
Analogamente a quanto espresso riguardo la vegetazione, la componente faunistica risente del 
carattere fortemente antropizzato dell’area in questione, sia a livello di scala vasta sia per quanto 
riguarda la ristretta area interessata all’impianto. 
 
Popolazione e Salute pubblica 
 
Nello studio in questione si è presto a riferimento il progetto ERAS Lazio11 che è finalizzato a 
valutare lo stato di salute delle popolazioni residenti vicino agli impianti di smaltimento dei rifiuti 
della regione e dei lavoratori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti. 
Il sito oggetto del presente intervento è collocato in un’area amministrativamente compresa 
all’interno del comune di Roccasecca (FR), in località Cerreto; in ogni caso l’area di studio è costituita 
dai Comuni di Arce, Colfelice, Pontecorvo, Roccasecca e S. Giovanni Incarico …Lo studio di ERAS 
descrive il potenziale impatto dell’impianto di discarica della MAD individuando la sua impronta 
ambientale valutando la dispersione dell’idrogeno solforato (H2S), considerato come tracciante tipo 
una delle sostanze odorigene12. 
Lo studio ERAS stima la quantità annua di H2S emessa dall’intera discarica in 0.0.23 t/a. 
Lo studio ERAS specifica che “l’estensione della zona influenzata dall’impianto, il  gradiente di 
concentrazione al suo interno e l’estensione della porzione di territorio entro cui la concentrazione 
media annua risulta non inferiore all’1% del valore massimo può essere considerata l’impronta 
dell’impianto sulla qualità dell’aria locale”. Tale area sempre secondo lo studio è “in realtà il risultato 
dell’interazione tra le masse d’aria in movimento e l’orografia presente localmente che però non 
presenta incanalamenti di rilievo e quindi condizioni particolarmente favorevoli a ristagni d’aria”. 
 
Rumore 
 
… il Comune di Roccasecca è attualmente privo della zonizzazione acustica e pertanto per definire 
la classe acustica identificativa della zona interessata dall’impianto si è preso a riferimento tutto il 
territorio nazionale per il quale i limiti vigenti sono di 70 dB(A) per i periodo diurno e di 60 dB(A) 
per quello notturno. 
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Per valutare il clima acustico di dettaglio dell’area impiantistica della MAD, è stato condotto uno 
studio ad hoc per monitorare i valori di emissione nei punti identificati … si rileva come siano tutti 
al di sotto dei limiti, sopra indicati, relativi al periodo diurno e quello notturno. 
 
Paesaggio 
 
In termini schematici è possibile riassumere l’area sede d’impianto quale un piano che mostra 
immersione principale sud – sud-ovest, vale a dire verso il fiume Liri, ed immersioni secondarie, di 
fatto esterne all’area perimetrale di proprietà, verso ovest e verso est ingenerate, queste ultime, dalle 
incisioni vallive ascrivibili all’azione rispettivamente del rio Proibito/rio Sottile e del Fiume Melfa. 
In riferimento alla presenza della strada provinciale Ortella che appare collocarsi al margine 
settentrionale dell’area, le quote assolute del piano topografico al di sopra del quale trova sviluppo 
l’area di impianto sono tutte inferiori, a luoghi anche notevolmente, a quelle proprie del piano di 
scorrimento della medesima via Ortella a suo volta pari, o di poco inferiori, a quelle della porzione di 
territorio che si percorre una volta lasciata via Ortella ed impegnata la viabilità (a tale via 
perpendicolare) che conduce all’ingresso dell’impianto. Per quanto appena descritto appare evidente 
come, ad un osservatore che si ritrovi a percorrere via Ortella, non appaia visibile alcun elemento 
dell’impianto proprio perché otticamente non traguardabile essendo caratterizzato da quote assolute 
inferiori oltre che schermato da una porzione areale di territorio dotata di quote, per contro, maggiori.  
 
 
OSSERVAZIONI E ASPETTI DI CRITICITA’ 
 
Nell’ambito del procedimento di V.I.A. e delle conferenze di servizi sono state formulate 
osservazioni su diversi aspetti di criticità caratterizzanti il contesto territoriale dell’intervento in 
esame. 
In particolare il Comune di Roccasecca e i comuni limitrofi all’impianto hanno espresso contrarietà 
al progetto evidenziando gli aspetti di seguito riportati. 
Per quanto riguarda il parere del Comune di Roccasecca sarà valutato più avanti. In questa fase si 
riportano le osservazioni presentate nei tempi previsti dal procedimento di VIA e quelli 
successivamente pervenuti in sede di conferenza dei servizi. Oltre ai pareri ed osservazioni dei 
territori limitrofi. 
 

- Mail del 19/7/2015 acquisita al prot. 399950 del 23/7/2019 del sig. Danilo Chiappini. 
L’osservazione è articolata su diversi aspetti: 

 osservazioni sugli iter precedenti alla presente istanza. 
 osservazioni su attuale situazione ambientale con riferimento alla relazione 

ARPA aprile 2015. 
In merito vengono rappresentate sia il superamento dei valori delle CSC nelle 
acque di falda di cui si dirà in seguito, sia l’elencazione dei rilievi effettuati da 
ARPA nella relazione ispettiva in merito alla gestione dell’AIA. 

 
La conclusione delle osservazioni riporta che: 

 il sito scelto a suo tempo come discarica temporanea non abbia le 
caratteristiche necessarie per una discarica 

 le infrazioni della MAD rilevano incuria e che tale condotta getta ombra 
sull’ampliamento della discarica 

 
In merito si rileva che i rilievi e gli addebiti richiamati da ARPA sono elementi chiariti 
per quanto riguarda i valori di fondo, in parte sono stati oggetto di chiarimenti da parte 
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della Corte di Giustizia Europea con sentenza del marzo 2019 sulla classificazione dei 
rifiuti, e la restante parte è stata oggetto di valutazioni di tipo amministrativo. 

 
- la XV Comunità Montana Valle del Liri rileva che è in contrasto con il PTPG della Provincia 

di Frosinone laddove rileva che nella localizzazione delle nuove discariche sono da escludersi 
le aree oggetto del Sistema Ambientqale delle Valle Fluviali. Rileva inoltre il divieto di 
localizzazione di discariche in aree instabili con fenomeni attivi di franosità che invece sono 
presenti nel sito. Inoltre rileva che l’intervento è spropositato rispetto al fabbisogno. 
 

- il Comune di Arce contesta la volumetria ritenendola destinata all’intero fabbisogno 
regionale. Ritiene il progetto in contrasto con l’art. 182 bis del D.Lgs. 152/2006 ed  esprime 
parere contrario 
 

- il sig. Umberto Zimarri presenta valutazioni circa: 
o fabbisogno della Provincia di Frosinone 
o valutazione sulla salute pubblica 
o valutazione sul rischio idrogeologico  legato ad un dissesto presente lungo la sponda 

dx del fiume Melfa 
o l’opzione zero 

 
- Natura e Ambiente rappresenta che l’autorizzazione del Bacino V configura un accanimento 

sul territorio 
 

- il Comitato Basta Eternit rappresenta criticità relative a 
o notizie di stampa relative ad una sistemazione idraulica del fiume Melfa di cui si dirà 

in seguito; 
o stralci di dati relativi al fabbisogno di smaltimento della provincia di Frosinone 

 
- Il Comune di San Giovanni Incarico esprimendo negatività al progetto  rappresenta i seguenti 

punti: 
o problematiche relative alla vicinanza dei centri abitati 
o problematiche relative alla vicinanza dei corsi d’acqua, in particolare si riferisce a 

fasce esondabili o instabili 
o problematiche relative al Piano Acustico sussiste attenzione per l’aspetto acustico in 

base a un progetto di zonizzazione acustica della Comunità Montana dove il sito di 
progetto ricade in classe I 

o problematiche relative all’impatto visivo e paesaggistico 
o problematiche relative all’impatto sulla salute 
o problematiche relative al monitoraggio 
o problematiche relative alla mancata comunicazione del Piano di rifiuti regionale 
o problematiche relative alle infrastrutture viarie 
o problematiche di tipo odorigeno 
o opposizione del Consiglio Comunale di San Giovanni Incarico 

 
- il Sindaco del Comune di Colfelice esprime parere negativo 
 
- Il Comune di Castrocielo esprime parere negativo 
 
- il comune di Pontecorvo sostiene che la discarica deve essere esclusivamente a servizio 
dell’impianto della SAF spa e quindi la valutazione è da esprimersi in merito al fabbisogno della 
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Provincia di Frosinone. Inoltre rappresenta che il progetto è in zona agricola ed in zona sottoposta a 
vincolo paesistico. 
 
- il comune di Pastena condivide quanto riferito dagli altri comuni 
 
In merito alle osservazioni si rilevano principalmente i seguenti elementi: 

- una contrarietà generalizzata e non supportata da elementi ambientali 
- l’affermazione del principio dell’autosufficienza dell’ATO 
- riferimento a procedimenti sul sito della discarica esistente 
- il comune di San Giovanni Incarico rappresenta criticità dal punto di vista delle emissioni 

acustiche 
 
 
 
ESITO ISTRUTTORIO 
 
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 
documentazione agli atti, di cui i tecnici Ing. Fabio Capoccia e Ing. Giuseppe Colavecchia hanno 
asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, presentata contestualmente 
all’istanza di avvio della procedura. 
 
Nelle date del 05/11/2015 e del 14/10/2019 si sono svolte le conferenza di servizi ai sensi dell’art. 25 
c.3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’acquisizione dei pareri ambientali, pertanto nell’ambito 
dell’istruttoria e delle conferenze dei servizi sono pervenute le seguenti note e pareri 
 
La conferenza dei servizi ha visto interessare i seguenti enti: 
 

- Provincia di Frosinone 
- Comune di Roccasecca 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
- Arpa Lazio 
- AsL Frosinone 
- Autorità Liri Garigliano ora Autorità di Bacino Appennino Meridionale 
- Ispra  
- Regione Lazio: 

ASL Frosinone 

La ASL Frosinone si è espressa comunicando che il nulla osta della ASL è subordinato alla 
vallutazione dello stato della salute delle popolazioni circostanti e al rispetto delle migliore tecniche 
organizzative e procedurali e di monitoraggio. 

Autorità di Bacino 
 
L’Autorità di Bacino dei fiumi Liri- Garigliano e Volturno con nota prot. 8061 del 4/11/2015 acquisita 
al protocollo 606729 del 9/11/2015 comunica che: 

o l’area interessata dall’ampliamento in oggetto non ricade in aree perimetrate dai piani 
stralcio di bacino, approvati e/o adottati da questa autorità; 

o L’intervento non interferisce con la pianificazione di bacino in itinere 
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o esprime quindi il proprio nulla osta all’intervento; 
 
MIBAC 
 
Il MIBAC con nota prot. 13797 del 9/10/2019 acquisita al protocollo 804712 del 10/10/2019 
comunica quanto segue: 

o In merito al progetto già valutato da questa amministrazione nell’ambito del 
procedimento di VIA e successivamente sospeso, questo ente con nota prot. 21594 del 
9/11/2015 ha espesso il seguente giudizio sulla conformità o compatibilità dell’opera 
nei seguenti termini  “con la verifica condotta da questa Sovraintendenza in merito 
alla valutazione della conformità e compatibiltà paesaggistica dell’opera rispetto alle 
disposizioni dei Piani Paesaggistici vigenti ed adottati, nonché della LR 24/98 siè 
accertato che il progetto di ampliamento della discarica non è ammissibile dalla norma 
di PTPR, ovvero risulta in contrasto con la tutela del Paesaggio Naturale Agrario e del 
Paesaggio Naturale ivi ricadente, che non ammettono ampliamenti di discariche in 
luogo di opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al 
miglioramento della qualità del paesaggio, per cui è giudicato non compatibile ai fni 
paesaggistico-ambientali per i luoghi oggetto di intervento, fermo restando la tutela 
ivi gravante; 

o Richiamando il fatto che il PTPR  che ancora risulta non pubblicato sul BURL e presso 
l’Albo Pretorio Comunali e Provinciali, ribadisce il parere già espresso per cui si 
conferma il parere di non conformità e di non compatibilità con il PTP approvato ed 
il PTPR adottato.  

 
Arpa Lazio 

 
Arpa Lazio,  con nota prot. 63640 del 10/10/2019 acquisita al protocollo regionale 809419 del 
11/10/2019 chiede chiarimenti circa la natura del procedimento della conferenza convocata per il 
giorno 14/10/2019, in particolare, ai fini dell’inserimento ambientale conferma il parere già espresso 
con nota prot. 66354 del 1/10/2018 mentre, non essendo presente alcun PMeC nella documentazione 
non è in grado di esprimere parere in merito. 
 
Con riferimento alla nota del 1/10/2018 alla quale si rimanda per una lettura completa quale supporto 
alla Valutazione di Impatto Ambientale, in sintesi nell’allegato A redatto dall’unità AIA – VIA viene 
indicato di impartire specifiche prescrizioni più cautelative per la tutela dell’ambiente 
Con riferimento al PMeC questo sarà oggetto di valutazione in sede di AIA, cui sarà sottoposto 
successivamente il progetto. 
 
Provincia di Frosinone 
 
La Provincia di Frosinone ha inviato la nota prot. 30307 del 14/10/2019 acquisita al protocollo 
regionale 815579 del 14/10/2019. 
Per punti la Provincia rappresenta quanto segue: 

1) Conformità del progetto alla pianificazione e gestione territoriale 
Dopo una relazione sulla pianificazione provinciale, conclude rappresentando che dei 5 lotti 
richiesti, i lotti 2, 3 , 4 e 5 ricadono all’interno delle aree individuate  dal PTPG come 
“territorio agricolo aperto, esterno alle costruzioni insediative urbane e territoriali ed alle aree 
con valore o con potenzialità di recupero naturalistico”. Per tali aree le NTA del PTPG non 
individuano uno specifico regime di tutela. Non vi sono prescrizioni che impongono il divieto 
di interventi di trasformazione urbanistico/edilizio. Il lotto 1 invece insiste in gran parte sulle 
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aree individuate come “Aree Fluviali”. Conclude quindi che per tali motivi il progetto è 
parzialmente inadeguato al sistema di valori previsti dal PTPG. 

2) Fabbisogni impiantistici dell’ATO di Frosinone 
Richiama i principi stabiliti dalla DGR 592/2019 nonché le stime di necessità di smaltimento 
dei vari scenari e quindi rileva che i quantitativi richiesti dalla società MAD srl siano da 
rimodulare in base al fabbisogno della Provincia di Frosinone ed alla logica di autosufficienza 
dell’ATO. 
 

Comune di Roccasecca 
 
Il comune di Roccasecca ha inviato diverse note che si riportano di seguito: 

- prot. 12942 del 14/10/2019 acquisito a protocollo regionale 815531 del 14/10/2019.  
- prot. 13262 del 18/10/2019 acquisita al protocollo regionale 836862 del 21/10/2019 

indirizzata ad Ispra 
- prot. 13557 del 23/10/2019 acquisita al protocollo regionale al n. 849733 in pari data 
- prot. 15007 del 20/11/2019 
- prot. 15128 del 22/11/2019  acquisita al protocollo regionale 950487 del 25/11/2019 
- parere finale acquisito al protocollo regionale n. 954483 del 25/11/2019 

 
In particolare nelle note sopra riportate vengono espressi i seguenti pareri e valutazioni: 
 

a) prot. 12942 del 14/10/2019 e prot. 13557 del 23/10/2019 e prot. 15128 del 22/11/2019 
Sintenticamente vengono riportati i principali rilievi 
1) Contrasto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7/3/2019  

Sostiene il comune che tale delibera consente la prosecuzione dell’esercizio per non più 
di 14 mesi. Aveva rappresentato tale concetto anche con nota prot. 3563  del 18/03/2019 
rappresentando che stante la durata dell’esercizio dell’impianto come disposta dal 
Consiglio dei Ministri, il procedimento di Via dell’ampliamento è inammissibile ed in 
contrasto con la disposizione governativa; 

 
Si era risposto con nota  prot. 227280 del 22/3/2019 rappresentando che la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 7/3/2019, scaturita da una opposizione ai sensi dell’art. 14 
quinquies della legge 241/90 era relativa esclusivamente al procedimento di cui alla 
determinazione G000573/2019 e quindi non determina alcun effetto su procedimenti 
amministrativi diversi. 

 
Anche in questa sede si conferma che la delibera della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri si riferiva esclusivamente al procedimento relativo alla sopraelevazione del 
bacino 4 e non si può estendere ad altri procedimenti amministrativi 
 

2) Il Comune chiede la sospensione del procedimento per diversi motivi 
2.1) Fino al completamento del procedimento di Valutazione Ambientale strategica sul 

nuovo Piano di Gestione  dei rifiuti che contiene la definzione del nuovo 
fabbisogno impiantistico. 

 
In merito si rappresenta che il procedimento di VAS è pressochè concluso. In 
merito al fabbisogno impiantistico si rileva che nessuna osservazione è stata 
presentata in merito da nessun soggetto e nemmeno dalla Provincia di Frosinone. 
Ne la stima dei fabbisogni è stata oggetto di richiesta di modifica se non per 
l’aumento delle stime ritenute troppo ottimistiche. 
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Elemento questo che conferma le previsioni di fabbisogno già approvate con DGR 
592/2019 
La chiusura della discarica attualmente in esercizio prevista per maggio 2020 che 
ne stabiliva il termine relativamente alla sopralevazione del bacino 4, determina la 
necessità per l’ATO di Frosinone di avere un sito di smaltimento, necessità 
confermata dalle previsioni del fabbisogno approvate con DGR 592/2019. 
 

2.2) Il Comune di Roccasecca richiama il procedimento mai concluso di cui all’art. 244 
del D.lgs. 152/2006 per il superamento dei valori di fondo nelle acque sotterranee 
del sito. In particolare richiama la situazione del PZ 11 che potrebbe trasportare 
nella falda biogas. 

 
In merito si rappresenta quando concluso con le determinazioni G 01567 del 
9/2/2018 e G13520 del 9/10/2019 con le quali  è stata esclusa la contaminazione 
della falda da percolato per tutta la rete piezometrica. Inoltre per il PZ11 di cui si 
era prorogato il monitoraggio, è emerso che non vi è contaminazione da percolato 
mentre era presente una elevata quantità di biogas. IRSA CNR ha spiegato tale 
situazione anche con un effetto camino dei piezometri 11 e 11 bis che hanno 
determinato un maggior richiamo di biogas per cui IRSA ne ha chiesto la 
sigillatura e la creazione di un altro piezometro per la verifica di quell’area di 
impianto- 
Di fatto non vi è contaminazione della falda da sostanze organiche ma nel periodo 
del monitoraggio vi era in corso la chiusura del capping definitivo del bacino 3 che 
ha comportato un distacco temporaneo della rete del biogas che ha determinato la 
presenza di biogas nei pozzi. 
Sono impartite misure gestionali superiori per la raccolta del biogas. 
Per i superamenti riscontrati nella rete piezometrica IRSA ha stabilito ne ha 
stabilito la congruenza con i valori naturali del sito 

 
3) Titolarità delle aree oggetto della proposta progettuale 

 
Sostiene che nella documentazione è riportato che i terreni sono di proprietà della MAD 
srl, mentre tale situazione non è stata riscontrata dal Comune.  
 
In merito è stato chiesto alla MAD srl di presentare una relazione aggiornata con l’attuale 
configurazione catastale ed i titoli relativi alla disponibilità dell’area. La MAD srl ha 
fornito con nota prot. 220 del 22/11/2019 acquisita al protocollo regionale n. 950368 del 
25/11/2019 tutti gli elementi richiesti. 

 
4) Chiede che sia convocata una ulteriore conferenza per l’aggiornamento dei pareri. 

 
Si fa presente che con nota prot. 859324 del 28/10/2019 l’area VIA ha informato tutti i 
soggetti partecipanti alla conferenza per comunicare il termine del procedimento ed i 
termini per l’espressione di parere in merito. 
Si precisa inoltre che l’attuale procedimento sarà seguito da una ulteriore conferenza dei 
servizi per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla sua realizzazione. In quella 
sede saranno verificati pareri, nulla osta e prescrizioni. 

 
5) Contrasto con il PRG del Comune di Roccasecca 

Il comune rappresenta che per quanto riguarda i suoli  interessati dal Bacino 5 questi sono 
interessati da destinazione F5 – Parco Ecologico e E2 – Destinazione Agricola. 
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In entrambe le destinazioni non è consentito l’esercizio di una discarica. 
Inoltre fa presente che nel Comune di Roccasecca con delibera di Consiglio Comunale del 
dicembre 2016 è vietata l’installazione e/o l’ampliamento di impianti che trattano rifiuti. 
 
In merito si rappresenta che buona parte del progetto presentato ricade all’interno di aree 
già oggetto di autorizzazione integrata ambientale (rilasciata prima con Decreto del 
Commissario e poi ripresa con determinazione dirigenziale) pertanto la destinazione è già 
coerente. Per la parte esterna alle aree già autorizzate l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 
permette la variante urbanistica in caso di approvazione. 

 
6) Contrasto con i criteri di localizzazione del piano di gestione dei rifiuti 

 
a) Il comune richiama un dissesto presente nella sponda dx del fiume Melfa 

per cui era stato rilasciato nulla osta ai fini idraulici dalla competente 
direzione regionale. Rileva poi che ad un successivo approfondimento 
sembrerebbe che fosse necessaria l’acquisizione anche del nulla osta 
idrogeologico invece non acquisito. Per questo il Comune di Roccasecca 
ha notificato un avvio del procedimento per la riduzione in pristino delle 
aree. 

   
Per quanto riguarda questo evento si ricorda che il fatto è stato seguito 
anche dalla scrivente Direzione, ed è relativo ad un dissesto dovuto 
all’azione erosiva del fiume Melfa. Il fenomeno è presente in aree diverse 
da quelle di localizzazione del bacino V.  Quanto alla correttezza o meno 
della procedura amministrativa seguita dalla MAD srl, non rileva ai fini 
della valutazione di impatto ambientale fermo restando le responsabilità di 
eventuali inosservanze alle normative di settore. 

 
b) Rileva inoltre il comune l’esistenza di un secondo fenomeno franoso posto 

più a monte di quello rilevato in dx idraulica del fiume Melfa. Viene fatto 
riferimento ad un sopralluogo effettuato con ISPRA che ha rilevato “una 
frana dovuta alla estrema pendenza del versante a valle e dell’infiltrazione 
di acque meteoriche che potrebbe interessare anche la strada comunale”. 
In merito si richiama anche la successiva nota del comune di Roccasecca 
prot. 13557 del 23/10/2019 che nelle sue conclusioni chiede ad ISPRA se 

1) Il sito  scelto per l’ampliamento della discarica per la realizzazione 
del V bacino sia idoneo da un punto di vista geologico, 
idrogeologico e ambientale 

2) Se la tipologia del terreno in cui verrà collocato il V Bacino sia 
idonea a sopportare il carico derivante dai rifiuti che vi  saranno 
depositati 

 
La scrivente direzione, visionati gli atti depositati dal Comune di 
Roccasecca, nonché l’ultima nota di cui sopra (13557 del 23/10/2019) 
con propria nota indirizzata ad ISPRA (prot. 878636 del 4/11/2019) ha 
dato la disponibilità ad ISPRA di fornire il progetto della discarica 
qualora intendesse esprimersi in merito. Inoltre ad ogni buon fine, ha 
comunicato che l’area indicata nella relazione di ISPRA e fornita dal 
Comune di Roccasecca come “frana 2” è in realta un deposito di 
materiali di escavazione del bacino 3 come disposto ed autorizzato 
nell’anno 2005 dal Commissario Straordinario (OPCM) come risulta 
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dalla tavola A14 oggetto di valutazione di impatto ambientale emessa 
con prot. 88530 del 30/5/2006 e prevista al punto 3 della stessa, nonché 
approvata e disposta con Ordinanza n. 8/2006. 
Si comunica che ad oggi ISPRA non ha riscontrato la nota della 
scrivente. 
 
Sempre in merito il comune fa presente che avvierà un procedimento di 
esproprio per il ripristino del fenomeno franoso innanzi descritto sulla 
strada pubblica “Passo di Pontecorvo”. 
In merito pur avendo  allegato il comune l’avvio del procedimento al 
momento non si rilevano motivi di tipo ambientale afferenti il progetto. 
Si ricorda infatti che quanto segnalato come “frana 2” riguarda non un 
terreno in situ, ma un sito oggetto di deposito di materiali escavati che 
presumibilmente  sono oggetto di erosione superficiale e comunque 
estraneo all’area di intervento. 
Si precisa che questi elementi saranno oggetto di specifica valutazione 
in sede di autorizzazione.  
 

7) Interferenza con strada pubblica 
 
Rileva il comune di Roccasecca che il progetto ricomprende una parte della strada 
denominata “Passo di Pontecorvo”. Rappresenta che è l’unica strada di collegamento con 
il fiume Melfa e che la realizzazione del progetto elimirebbe totalmente la strada e che 
pertanto i suoli occupati dalla strada non possono essere oggetto dell’impianto proposto 
dalla MAD srl. 
 
In merito si rileva che quanto affermato dal comune, dal punto di vista cartografico 
corrisponde al vero. Risulta infatti nell’area di intervento la rappresentazione della strada 
vicinale Pontecorvo. 
 
Si rileva che l’area dell’autorizzazione integrata ambientale già racchiude al suo interno 
la strada suddetta. Dall’esame degli atti presenti presso gli uffici appare che la chiusura 
della strada all’interno del perimetro di discarica è avvenuta almeno dall’anno 2006 – per 
quanto visibile dagli atti. Infatti la trasformazione dell’area disposta dagli atti 
commissariali si è verificata nel corso degli ultimi 15 anni e mai, nelle precedenti 
conferenze dei servizi, rinnovi, riesami ecc è stato sollevato questa situazione dal Comune 
di Roccasecca. Sono stati verificati anche i vari ricorsi al TAR presentati dal Comune e 
mai questo elemento è stato sollevato. 
Si rileva dalla documentazione agli atti della Regione che l’area in questione è di uso 
esclusivo da anni. Recintata e vigilata come da obbligo previsto dal D.lgs. 36/2003 cosa 
questo che ha sicuramente  escluso l’uso pubblico della strada. 
Si è preso atto dell’ordinanza del Comune di Roccasecca, trasmessa con nota 15128/2019. 
In merito si sono chieste con nota prot. 958794 del 26/11/2019 alla soc. Mad informazioni 
in merito. E la società ha risposto con nota prot. 232 del 26/11/2019 acquisita al protocollo 
regionale 960499 del 27/11/2019.  
In merito pertanto ci si basa sulla situazione esistente ed autorizzata con i poteri del 
Commissario Straordinario fermo restando che essendo elemento più da approfondire in 
sede di autorizzazione che di valutazione ambientale, si rimanda per questi aspetti alla 
fase autorizzativa. 
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8) Il comune di Roccasecca ha inoltre evidenziato il contrasto con il PTPG della Provincia 
di Frosinone. Per questa osservazione si valuterà quanto rappresentato dalla Provincia che 
si è espressa su un vincolo derivante dalla propria attività pianificatoria 
 

9) Contrasto con il PTP e PTPR 
Anche per questo aspetto si rimanda alle valutazioni degli enti aventi tutela su questo 
vincolo 
 

10) Contrasto con il nuovo Piano Gestione Rifiuti fabbisogno volumetrie per smaltimento in 
discarica 
Rappresenta il comune che nel periodo di validità del piano e con riferimento al peggiore 
scenario, le volumetrie necessarie sono molto inferiori a quelle richieste 
Ritiene poi in contrasto con l’art. 182 bis la richiesta della società di ricevere il 50% dei 
rifiuti speciali provenienti da conferitori diversi. 
 

b)prot. 13262 del 18/10/2019 
 
Ad integrazione del parere di cui al precedente punto a) il Comune di Roccasecca ha inteso 
approfondire i seguenti punti: 

3) Titotalità delle aree  
IL comune ha rilevato che parte delle aree sono intestate ad altri soggetti 
e pertanto l’istanza è da archiviare. 
In merito si rappresenta che sono stati acquisiti i titoli di disponibilità 
delle aree pertanto la richiesta non è fondata 

   
7) interferenza con aree pubbliche 
Ribadisce l’interferenza del progetto con la strada vicinale di 
Pontecorvo strada  
 
Ritiene che che l’area non possa essere idonea alla realizzazione di una 
discarica 

 
c) prot. 15007 del 20/11/2019 
 
Con questa nota il comune di Roccasecca ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n. 
33/2019 con la quale è stato approvato un progetto per realizzare un centro di raccolta 
comunale sulle particelle 5, 177 e 179 del foglio 43. 
 
In merito si rileva che tali particelle sono state oggetto di approvazione di discarica già con 
decreto 23  e 42 dell’anno 2007, oltre alla successiva determinazione C2099/2010, 
G08166/2016 nonché oggetto della delibera del 7/3/2019 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in quanto si precisa che la particella 179 è esattamente la discarica di rifiuti urbani. 
 
Pertanto appare impossibile realizzare un centro di raccolta al di sopra di una discarica per 
rifiuti speciali, se non altro fino al termine del periodo di post gestione. 
In ogni caso si precisa che al momento la citata delibera di Consiglio Comunale 33/2019 
risulta sospesa dal TAR di Latina con Decreto Cautelare n. 325/2019, notificata alla scrivente, 
pertanto al momento non esplica  suoi effetti. 
 
Si precisa che eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito saranno oggetto del 
procedimento di autorizzazione integrata ambientale. 
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Si segnala infatti che tale aspetto non rileva ai fini della valuazione dell’impatto ambientale 
ma ai fini dell’autorizzazione vera e propria 
 
d) parere finale acquisito al protocollo regionale n. 954483 del 25/11/2019 
 
Con tala parere negativo il Comune di Roccasecca ribadisce quanto già espresso con la nota 
di cui al punto a) 

 
 

Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica e urbanistica 
Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata, Provincia di Frosinone, Latina, 
Rieti e Viterbo, con nota prot. 916439 del 13/11/2019 ha comunicato che alla data odierna le 
previsioni del PTPR approvato non risultano cogenti in quanto la delibera di Consiglio Regionale n. 
5 del 2/8/2019 non è stata pubblicata sul BURL e di conseguenza, le disposizioni in esso contenute 
non possono ritenersi efficaci. 

Segnala però che qualora fosse pubblicato l’atto, dalla analisi della documentazione risulta 
che: 
o il bacino V appare non corrispondente ai limiti dell’area oggetto dell’osservazione 

“012060060 S10001 01 02 P” rispetto ai quali risulterebbe presente uno sconfinamento; 
o le aree boscate individuate nel PTPR e interferenti con il bacino V e l’osservazione 

“012060060 S10001 01 02 P” c’è da procedere alla certificazione nel rispetto del 
combinato disposto art. 10 comma 5 LR 24/98 e art. 38 comma 5 NTA del PTPR 

o per quanto riguarda lo stato dei luoghi occorre necessario dimostrare la legittimità sotto il 
profilo urbanistico e paesaggistico ovvero chiarire se siano state operate nell’area di 
intervento trasformazioni nel rispetto di precedenti titoli autorizzativi 

o in relazione alle note del Comune di Roccasecca prto. 12942 del 14/10/2019 e prot. 13262 
del 18/10/2019 risulta necessario chiarire le problematiche in esse richiamate, con 
particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

4) la procedura di cui alla DGC n. 131 del 11/10/2019 relativa alla realizzazione 
dell’isola ecologica o centro di raccolta comunale 

5) interferenza con la strada di Passo di Pontecorvo 
6) titolarità delle aree interessate dall’intervento 

 
Area Rifiuti Urbani e Area Bonifiche prot. 975377 del 2/12/2019 
 
L’area ha comunicato le previsioni dei fabbisogni per l’ATO di Frosinone. In particolare fa 
riferimento alla tabella 10.7 dalla quale si rileva, in via precauzionale una esigenza di smaltimento 
legata all’ATO di Frosinone di circa 180.000 ton. 
Segnala inoltre  che con DGR 114/2018 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo 
di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lazio per sostenere il 
programma di sviluppo industriale che la societa' Saxa Grestone S.r.l. intende realizzare nel periodo 
2018-2021 nel sito industriale ex Ideal Standard nel Comune di Roccasecca (FR).” al punto 6 del 
deliberato prevede che la Regione si impegni a “a garantire la prosecuzione nel contesto territoriale 
ove insiste l’impianto oggetto del presente accordo, della continuità di esercizio dell’impiantistica a 
servizio del ciclo dei rifiuti (impianto di trattamento dei rifiuti urbani, discarica di servizio, impianto 
di incenerimento) da cui derivano anche le ceneri da utilizzare nell’impianto in questione”. Pertanto 
l’ampliamento di che trattasi è coerente anche con gli impegni che la Regione ha deliberato in merito 
al fine di garantire la continuità impiantistica a servizio del ciclo dei rifiuti, specificando 
espressamente la discarica di servizio come appunto quella oggetto del presente procedimento.   
Fa presente infine che è stato sottoscritto un accordo tra il MATTM e la Regione Lazio finalizzato 
alla bonifica della Valle del Sacco le cui attività sono in fase di avvio e sono purtroppo presenti nel 
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territorio della Provincia di Frosinone diverse siti di ex discariche comunali di cui è necessario 
completare il procedimento di bonifica che potrebbe determinare in parte la necessità di rimuovere 
parte dei rifiuti, oltre a nuovi siti potenzialmente inquinati (ad esempio loc. Nocione a Cassino) per i 
quali potrebbe essere necessario reperire una discarica autorizzata per collocare le fonti di 
inquinamento eventualmente rimosse (rifiuti e/o terreno).  
 
 
CONCLUSIONI 
 
A seguito della valutazione dei  pareri delle Autorità ambientali riportati nell’elenco di cui sopra si 
conclude: 
 
 per quanto concerne l’aspetto programmatico e vincolistico 

- rispetto  al PTPR è emerso che l’accoglimento di una osservazione presentata dalla stessa 
società MAD srl in sede di adozione del PTPR nel 2008 rende idoneo il sistema vincolistico 
alla realizzazione della discarica, ma al momento le previsioni del PTPR non risultano ancora 
cogenti per effetto della mancata pubblicazione dello  stesso sul BURL. Fermo restando che 
non tutto il progetto rientra nell’area oggetto dell’osservazione accolta. 
Si rende quindi necessario acquisire, con verifica di ottemperanza, il parere paesaggistico, a 
seguito della pubblicazione sul BURL della delibera di Consiglio Conumale  5 del 2/8/2019 

- l’area oggetto di intervento  ricade nel PTPG per una parte nella zona ““Aree Fluviali” che 
non è coerente con la realizzazione di una nuova discarica; 

- secondo il PRG il sito in esame ricade parte in “zona agricola E2” e parte in Parco Ecologico 
F5” 
 

per quanto concerne la componente atmosfera 
 

- gli impatti evidenziati in progetto risultano produzione e propagazione di polveri e odori 
molesti, incremento del traffico, emissioni convogliate riferite ai motori di cogenerazione che 
sfruttano il biogas captato e alla torcia ad essi associata; 

- tali impatti dovranno essere contenuti con l’adozione delle misure di mitigazione previste e di 
una idonea gestione impiantistica; 
 

per quanto riguarda le acque: 
 

- l’area di studio non ricade in alcuna area di risorsa idropotabile e non sono presenti pozzi a 
tale uso nelle vicinanze; 

- alla luce degli studi già effettuati da IRSA CNR sulle acque sotterranee del sito prescrivere 
che in sede di rilascio di Autorizzazione Integrata ambientale IRSA CNR verifichi gli aspetti 
relativi alle acque sotterranee ed alla realizzazione dei piezometri proposti 

 
per quanto concerne la componente ambiente suolo e sottosuolo: 

- l’istanza prevede il consumo di nuovo suolo, anche esterno alle aree già autorizzate, elemento 
e secondo il SIA,  vi sarà il minimo impatto visivo da aree esterne al perimetro dell’impianto; 

 
per quanto concerne flora e fauna, ecosistemi 
  

- il progetto prevede interventi di sistemazione finale mediante copertura vegetale e ripristino 
vegetale con semina estensiva di specie erbacee in miscuglio e piantumazione di piante tipiche 
della zona. 
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Per quanto riguarda la salute pubblica e insediamenti antropici 
 

- l’analisi effettuata nel SIA evidenzia che nell'immediato intorno risultano presenti solo rari 
casolari a distanza maggiore di 500 m ed il centro abitato più prossimo è oltre 1500 metri.  

- Si comunica che la Direzione ha attivato l’aggiornamento del progetto ERAS 
 
Avendo considerato inoltre che: 
 

- gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, depositati presso questa Autorità 
competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto; 

- sono state esaminate le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti; 
- dall’esame della documentazione progettuale, gli impatti riscontrati sulle componenti 

ambientali coinvolte sono mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte; 
- Valutato inoltre che la Provincia di Frosinone non ha individuato altre aree utili per la 

realizzazione di una discarica, e considerato che al momento l’esercizio della discarica avrà 
termine il 14 maggio 2020, come stabilito nella delibera del 7 marzo 2019 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell’autorizzazione alla sopraelevazione del bacino 4 attualmente 
in esercizio,  è  necessario garantire la capacità di smaltimento dell’ATO di Frosinone. 

- Vista la delibera DGR 592/2019 in cui sono stati stabiliti i fabbisogni di smaltimento per tutti 
gli ATO regionali. 

- Preso atto delle previsioni per la  provincia di Frosinone, basando le previsioni su uno scenario 
inerziale si stima un fabbisogno di circa 30.000 ton annue. per un quantitativo complessivo di 
180.000 tonnellate. 

- Accolta correttamente quanto riportato nelle osservazioni del Comune di Roccasecca sul fatto 
che il restante 50% non debba essere riservato a rifiuti derivanti dal trattamento del rifiuto 
urbano di altri ATO in virtù dell’art. 182 bis ( si ricorda che nell’ATO di Frosinone sono 
ricompresi anche 5 comuni della provinca di Latina) e  fatto salvo un breve periodo in cui 
dovrà andare a regime il sistema in tutta la Regione Lazio si ritiene congruo stimare un 
fabbisogno per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani di 200.000 mc. 
Ricordando che analoghe valutazioni sono state emesse per l’autorizzazione integrata 
ambienale della sopraelevazione della discarica a servizio dell’ATO di Viterbo, si ritiene 
coerente con la pianificazione dei rifiuti regionali ridurre la volumetria richiesta dalla società 
MAD a complessivi 450.000 mc, che consentono di smaltire con sicurezza i rifiuti prodotti 
dalla SAF spa nonché garantire il servizio di smaltimento a servizio dei rifiuti speciali (anche 
non provenienti da urbani). Si ricorda la delibera che vede la MAD unitamente alla SAF ed 
all’impianto di San Vittore convergenti con gli obiettivi di produttività della Saxagrestone nel 
territorio di Roccasecca ed inoltre possono garantire lo smaltimento di rifiuti derivanti da 
bonifiche del territorio della Provincia di Frosinone che concorrono comunque agli obiettivi 
dell’aggiornamento del Piano. 
Ai fini della coerenza del Piano si ritiene che la volumetria di 450.000 mc consenta il rispetto 
dei principi di piano. 

- Tenuto conto altresì degli obiettivi di bonifica  in particolare di tutte le aree della valle del 
Sacco ricadenti nella provincia di Frosinone, nonché delle aree recentemente individuate in 
diversi comuni del Frusinate che necessitano di bonifica si ritiene comunque utile valutare la 
possibilità di poter comunque utilizzare una parte di  volumetria, con le limitazioni meglio 
appresso specificate, eventualmente da riservare e  destinare unicamente a smaltimento di 
rifiuti derivanti da discariche comunali da bonificare o altri siti di bonifica della Provincia di 
Frosinone che per necessità devono essere rimosse dagli attuali luoghi, al fine di garantire 
maggiori standard ambientali. Al momento non è possibile avere una stima di tali quantitativi 
di rifiuti da rimuovere non essendo ancora stati approvati i relativi progetti di bonifica appare 
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comunque utile destinare una volumetria per tali attività di bonifica utili per il territorio della 
Provincia di Frosinone 

 
Tenuto conto che  l’area di intervento dovrà essere rivista con le seguenti prescrizioni: 

a) esclusione delle “aree fluviali” indicate dalla Provincia di Frosinone 
b) Esclusione delle aree non oggetto delle osservazioni accolte in sede di approvazione del PTPR 
c) Possibilità di privilegiare le aree già contenute all’interno del perimetro oggetto delle 

precedenti autorizzazioni integrate ambientali e già dichiarate di pubblica utilità. 
d) Con riferimento alla mancata pubblicazione dal 2/8/2019 ad oggi del PTPR, fatto questo che 

inibisce la valutazione aggiornata dell’istanza, è necessario che in sede di AIA sia acquisito il 
parere paesaggistico come verifica di ottemperanza alla presente valutazione di impatto 
ambientale 

 
Riscontrato che le informazioni contenute negli elaborati fanno riferimento a quanto previsto 
dall’Allegato VII, alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 
Per quanto sopra rappresentato 
 
Effettuata la procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art 23, parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., in relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali 
descritti nella documentazione esaminata, si ritiene che il procedimento di V.I.A. può essere concluso 
con le seguenti prescrizioni di seguito riportate: 
 

a) Esclusione delle aree di intervento dalle “aree fluviali” indicate dalla Provincia di Frosinone 
b) Esclusione delle aree di intervento di quelle non oggetto delle osservazioni accolte in sede di 

approvazione del PTPR 
c) Possibilità di privilegiare le aree già contenute all’interno del perimetro oggetto delle 

precedenti autorizzazioni integrate ambientali e già dichiarate di pubblica utilità. 
d) Acquisizione del parere paesaggistico in sede di autorizzazione integrata ambientale (al 

momento la delibera di CR n. 5 del 2/8/2019 di approvazione del PTPR non è stata ancora 
pubblicata) 

e) Limitazione della volumetria utile ad un massimo di  mc 450.000 valutati sulla base delle 
esigenze di fabbisogno della provincia di Frosinone ai fini del ciclo di gestione degli urbani 
per rifiuti conferiti dalla SAF spa, nonché sulle esigenze di smaltimento dei rifiuti speciali e 
dei rifiuti derivanti da bonifiche provenienti dalla Provincia di Frosinone 

f) Stabilire che il 50% sarà riservato allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla SAF spa  
g) Possibilità di utilizzare la restante parte per conferitori diversi  limitando l’ingresso a rifiuti 

speciali provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel rispetto dell’art. 182 
bis, fatto salvo un periodo iniziale stimato in un anno dall’approvazione del piano al fine di 
attuare le misure di piano. La restante parte sarà destinata ai rifiuti speciali e a rifiuti derivanti 
da procedimenti di bonifica del territorio della provincia di Frosinone. 

h) In sede di autorizzazione integrata ambientale dovra essere appositamente verificato quanto 
comunicato dal Comune di Roccasecca circa la strada vicinale di Pontecorvo e le attività 
relative alla realizzazione di un centro di raccolta. 

i) Dovrà essere verificata ed oggetto di approfondimento la situazione locale  
 
Prescrizioni generali 
1. nell'ambito delle successive procedure autorizzative, dovrà essere verificata l'idonea progettazione 
e la corretta modalità di realizzazione dell'impianto e dei presidi ambientali, nonché le più adeguate 
misure gestionali dello stesso che garantiscano l’assenza di pericolosità per l’ambiente e la salute 
pubblica; 
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Autorizzazioni 
2. dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività 
rappresentata in progetto; 
 
Misure progettuali e gestionali 
4. sia garantita la realizzazione del progetto secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e 
rappresentato nella relativa documentazione esaminata; 
5. sia garantita la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei possibili impatti; 
6. l’attività di gestione dei rifiuti dovrà essere rigorosamente confinata all’interno delle aree destinate 
all’attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti rappresentate in progetto; 
7. le fasi di conferimento e ricezione dovranno essere condotte in maniera tale da contenere la 
diffusione di polveri e materiale aerodisperso, anche attraverso la regolamentazione della 
movimentazione dei rifiuti all’interno delle aree impiantistiche; 
8. si dovranno adottare tutte le misure e le precauzioni affinchè non si verifichi lo spargimento di 
materiale aerodisperso dalle aree di gestione dei rifiuti; 
9. l’impianto dovrà essere dotato di tutti i presidi ed impianti antincendio idoneamente predisposti 
per le attività di gestione dei rifiuti; 
10. tutte le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni tali da non causare 
rischi per la salute umana e per l’ambiente; 
11. siano adottate tutte le misure gestionali affinché i mezzi conferenti i rifiuti all’impianto operino 
in condizioni di massima sicurezza; 
 
Interventi di mitigazione 
12. sia garantita la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei possibili impatti; 
13. siano adottate tutte le misure idonee a evitare possibili impatti (rumore, produzione di polveri, 
emissioni in atmosfera, ecc.) attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma e la predisposizione 
di opportuni accorgimenti antipolvere e di abbattimento; 
14. siano prese tutte le misure idonee a evitare possibili impatti da rumore,  prioritariamente mediante 
l'utilizzo di macchinari con emissioni acustiche a norma e dotati dei più idonei dispositivi e cofanature 
per l’abbattimento, al fine di mantenere in fase di esercizio le emissioni al di sotto dei limiti imposti 
dalla normativa vigente; 
 
Interventi di piantumazione e di mitigazione a verde 
15. sia garantita la realizzazione degli interventi di sistemazione a verde previsti per cui dovranno 
essere utilizzati esemplari arborei e arbustivi autoctoni; 
16. sia assicurata la periodica manutenzione degli interventi a verde che verranno realizzati; 
 
Misure di monitoraggio e controllo 
17. tutta l’area della discarica dovrà essere sottoposta a costante monitoraggio dei presidi ambientali 
quali impermeabilizzazione, sistemi di raccolta percolato e captazione/utilizzo/eliminazione biogas, 
periodiche manutenzioni delle diverse sezioni impiantistiche ed infrastrutture e relativi sistemi di 
abbattimento delle emissioni, controlli del prefetto funzionamento della canaletta perimetrale di 
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi fenomeno determinante 
pericoli di contaminazione del suolo e sottosuolo; 
18. dovranno essere costantemente monitorate le emissioni di rumori e vibrazioni derivanti dalle 
attività di gestione dei rifiuti e dal traffico indotto, adottando in caso di superamento dei limiti previsti 
dalla normativa, idonee misure atte a mitigare e contenere dette  missioni; 
 
Sicurezza dei lavoratori 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 261 di 319



19. tutto il personale che opererà all’interno del sito, sia opportunamente istruito sulle prescrizioni 
generali di sicurezza e sulle procedure di sicurezza ed emergenza dell’impianto; 
20. tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione dovrà dotarsi ed utilizzare tutti i DPI e gli 
altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza e dovranno essere 
garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e dell’incolumità dei lavoratori 
all’interno dell’impianto; 
21. dovranno essere adottate tutte le misure per la prevenzione dal rischio di incidenti ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. 
 
La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i.. 
Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato 
negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria. 
 
Il presente documento è costituito da n. 33 pagine compresa la copertina. 
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Enti Locali
Province

Provincia di Rieti

Avviso 26 novembre 2019

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA N.4 SORGENTI IN COMUNE DI
COLLALTO SABINO (RI) AD USO ZOOTECNICO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI V° SETTORE

La sig.ra Mercuri Maria Pia in qualità di sindaco pro-tempore del comune di Collalto Sabino (RI),
piazza G. Marconi, 1 P.IVA: 00113140578 con istanza in data 21/10/2019 ha chiesto la  derivazione
di acqua per un totale di medi mod. 0,0036 (l/s 0,36) da n.4  sorgenti nel Comune di Collalto Sabino
(RI)  per uso zootecnico.

Rieti, lì 26/11/2019

                   Il Dirigente del V° Settore

                       (Ing. Sandro Orlando)
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Enti Locali
Province

Provincia di Rieti

Avviso 29 novembre 2019

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA FALDA SOTTERRANEA IN LOC.
TERRIA NEL COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) AD USO AUTOLAVAGGIO-IGIENICO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI V° SETTORE

Il sig. Alberto Barucci, procuratore speciale della Beyfin s.p.a.. Con sede in via vingone, 94 Campi Bisenzio
(FI) p.iva: 03876950480  in data 12/11/2019 ha chiesto la  derivazione di acqua per  Mod.0,001 (0,1 l/sec.)
da  pozzo  in loc. Terria nel Comune di Contigliano (RI)  per uso autolavaggio-igienico.

Rieti, lì 29/11/2019

                   Il Dirigente del V° Settore

                        Ing. Sandro Orlando
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Enti Locali
Comuni

Comune di Fiano Romano

Avviso

Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante puntuale di PRG finalizzata all'ampliamento di un'attività
produttiva in località Scorano ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010
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COMUNE DI FIANO ROMANO 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 

 

Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante puntuale di PRG finalizzata all’ampliamento di 

un’attività produttiva in località Scorano ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti gli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 1150/1942 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii, con specifico riguardo all’art. 8; 

 

Vista la Del. G.C. n. 125/2018 avente per oggetto “Indirizzi riguardo la richiesta di ampliamento di 

un’attività produttiva in località Scorano in variante al PRG”; 

 

Vista la richiesta prot. 27014 del 09.09.2019 di indizione di conferenza di servizi decisoria, riguardo 

il procedimento ex art. 8 del DPR 160/2016, finalizzato all’ampliamento di un’attività produttiva in 

località Scorano, in variante al PRG; 

 

Visto l’avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria, prot. 36354 del 28.11.2019; 

 

RENDE NOTO: 

 

che per il periodo di giorni trenta, interi e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio saranno depositati 

presso la Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico, gli elaborati e gli atti amministrativi 

relativi alla Variante puntuale di PRG finalizzata all’ampliamento di un’attività produttiva in 

località Scorano ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010; 

 

che entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza del termine di deposito presso la 

Segreteria Comunale possono essere presentate osservazioni scritte in duplice copia di cui una in 

carta da bollo da € 16,00 al protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì dalle 10 alle 12  e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18). 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Giancarlo Curcio 
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Enti Locali
Comuni

ROMA CAPITALE

Ordinanza 29 novembre 2019, n. 223

Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000 relativo al Programma di
Trasformazione Urbanistica concernente la compensazione edificatoria dei comprensori "E1 Tor Marancia",
"E1 Malafede" ed "E1 Monti della Caccia" attraverso la rilocalizzazione di parte delle relative volumetrie
nelle aree di Casal Monastero.
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         ORDINANZA DELLA SINDACA  
 

     N.  223  DEL 29 NOV.  2019 
 
 

 
Oggetto:  
Approvazione dell’Accordo 
di Programma ai sensi 
dell’art.34 del D.Lgs 
n.267/2000 relativo al 
Programma di 
Trasformazione Urbanistica 
concernente la 
compensazione edificatoria 
dei comprensori “E1 Tor 
Marancia”, “E1 Malafede” 
ed “E1 Monti della Caccia” 
attraverso la 
rilocalizzazione di parte 
delle relative volumetrie 
nelle aree di Casal 
Monastero  
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Programmazione e 
Attuazione Urbanistica 
Cinzia Esposito 
 
 
L’Assessore all’Urbanistica  
Luca Montuori 
 
 
Visto 
Il Segretario Generale di 
Roma Capitale 
Pietro Paolo Mileti 

Premesso che: 
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 257 del 13.10.2005 ha 
formulato, ex art.24 dello Statuto Comunale, gli Indirizzi al Sindaco per 
la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 
267/2000, concernente la compensazione edificatoria dei comprensori 
“E1 Tor Marancia”, “E1 Malafede” ed “E1 Monti della Caccia” 
attraverso la rilocalizzazione di parte delle relative volumetrie nelle aree 
di Casal Monastero; 
il Programma Urbanistico, di cui sopra, è stato adottato in variante al 
PRG del 1965, ma in conformità alle previsioni urbanistiche del PRG 
vigente, così come adottato con deliberazione di C.C. n. 33/2003; 
in data 12.02.2008 è stato approvato il Piano Regolatore Generale di 
Roma con Del. C.C. n. 18; 
l’art. 62 delle NTA del PRG, approvato con deliberazione di C.C. n. 
18/08, individua, quali “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita”, quei Piani attuativi o Programmi urbanistici, variamente 
denominati, approvati prima dell’approvazione del presente PRG, 
ovvero adottati prima della deliberazione di Consiglio Comunale n. 
64/2006; 
pertanto l’intervento in questione risulta conforme al P.R.G. vigente e, 
come previsto dal comma 7 del citato art. 62, non necessita della 
deliberazione consiliare di ratifica, prevista dall’art.34 comma  5  del  
D.Lgs 267/2000; 
l’Accordo di Programma di cui trattasi è stato sottoscritto per Roma 
Capitale dalla Sindaca Virginia Raggi e per la Regione Lazio dal 
Presidente  Nicola Zingaretti in data 29.10.2019;  
con D.D. n. 1724 del 19.11.2019 si è preso atto della chiusura del 
procedimento amministrativo del Programma Urbanistico in parola; 
Visti: 
il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008; 

l’Accordo d  l’Accordo di Programma sottoscritto in data 29.10.2019;  
 

        DISPONE 
 

di approvare  l’Accordo di Programma relativo al Programma di 
Trasformazione Urbanistica concernente la compensazione edificatoria 
dei comprensori “E1 Tor Marancia”, “E1 Malafede” ed “E1 Monti della 
Caccia” attraverso la rilocalizzazione di parte delle relative volumetrie 
nelle aree di Casal Monastero, allegato al presente provvedimento che 
sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio, a norma del 4° comma 
dell’art. 34 del D.lgs 267/2000. 
                                                      
                                                                             La Sindaca 
                                                                           Virginia Raggi 
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R E GI O N E  L A ZI O               R O MA  C A P I T A L E  

 

 

 

A C C O R D O  D I  PR O GR A MMA  

                                                                
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267, relativamente al Programma di Trasformazione 

Urbanistica concernente la compensazione edificatoria dei comprensori “E1 Tor Marancia”, “E1 

Malafede” ed “E1 Monti della Caccia” attraverso la rilocalizzazione di parte delle relative 

volumetrie nelle aree di Casal Monastero, in Roma Capitale. 

 

PREMESSO 

 

che il P.R.G. del Comune di Roma, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1965, prevedeva per i 

Comprensori “E1 Tor Marancia”, “E1 Malafede” ed “E1 Monti della Caccia”, la destinazione a 

zona “espansione con piani comprensoriali unitari”, 

 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29 maggio 1997 è stata adottata la 

Variante Generale al Piano Regolatore denominata “Piano delle Certezze”, con cui è stato 

introdotto, tra l’altro, il principio della “compensazione edificatoria” che dispone che qualora 

insorgano motivazioni di natura urbanistica che modifichino le certezze edificatorie preesistenti, 

venga garantito nel contempo sia il diritto edificatorio sia la rapida disponibilità dell’area vincolata 

e ciò attraverso il trasferimento su una nuova area di volumetria avente valore immobiliare 

corrispondente a quella cancellata, con la contestuale cessione al Comune dell’area originaria, 

secondo le procedure previste dall’art. 3, comma 21, punti 1-3, delle N.T.A. introdotto con la 

“Variante delle Certezze”; 

 

Che con apposite tabelle sono state individuate le aree oggetto di “Compensazione”; 

 

Che l’art. 3, comma 21, punti 1-3, delle N.T.A. introdotto con la “Variante delle Certezze” prevede 

le modalità attuative del principio di compensazione edificatoria; 

 

Che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 811 del 21 luglio 2000 sono stati definiti i 

criteri e la procedura per l’attuazione del principio della compensazione edificatoria come definito 

dalla Variante Generale adottata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 92/1997 Piano delle 

Certezze; 

 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 9 novembre 2000 sono state formulate le 

controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la Variante Generale al Piano Regolatore 

adottata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/1997 denominato “Piano delle 

Certezze”; 

 

Che con la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 856 del 10 settembre 2004 è stata 

approvata la Variante Generale al Piano Regolatore denominata “Piano delle Certezze”; 
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Che il principio della “compensazione edificatoria” è stato successivamente recepito dall’art. 19 

delle N.T.A. del N.P.R.G. del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008; 

 

Che la Giunta Comunale di Roma con deliberazione n. 333 del 19 maggio 2004 ha definito i criteri 

e le procedure per l’attuazione delle Compensazione edificatorie previste dagli strumenti urbanistici 

generali, adottati o approvati, da attuarsi con l’Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs n. 267/00; 

 

Che le aree ricadenti nella zona “E1 Tor Marancia” risultano ricomprese nel perimetro del Parco 

dell’Appia Antica; 

 

Che le aree ricadenti nella zona “E1 Malafede” risultano ricomprese nel perimetro del Parco del 

Litorale; 

 

Che le aree ricadenti nella zona “E1 Monti della Caccia” risultano ricomprese nel perimetro del 

Parco di Decima – Trigoria; 

 

Che le Società “Viertel 28 a r.l., Zuekend 30 a r.l., Immobiliare Edilizia II a r.l., Immobiliare 

Edilizia III a r.l., Amea a r.l., Azienda Agricola II - Il Vascone a r.l., Edilgiove a r.l., Global Service 

99 a r.l., Ice in a.s.”, sono proprietarie, ognuna per i propri diritti, di aree costituenti parte del 

comprensorio “E1 Tor Marancia”; 

 

Che la Società Eur Città Verde r.l. è proprietaria di aree costituenti parte dell’ex comprensorio “E1 

Malafede”; 

 

Che la Società “Immobiliare Civile di Costruzioni Alesca S.r.l.” è proprietaria di aree costituenti 

parte dell’ex comprensorio E1 “Monti della Caccia”; 

 

Che la Società C.M.B. a r.l. SO.CO.STRA.MO. a r.l., Soc. Pratolungo Immobiliare a r.l., Società 

Costruzioni Civili a r.l. e Torlonia Alessandro, in qualità di promittenti acquirenti e proprietari delle 

aree costituenti hanno manifestato l’interesse ad accogliere il trasferimento dei diritti edificatori 

derivanti dalle aree ricomprese nei comprensori E1 Tor Marancia – ex E1 Monti della Caccia – ex 

E1 Malafede di proprietà delle Società sopraelencate; 

 

Che il Consiglio Comunale di Roma, con Deliberazione n. 257 del 13 ottobre 2005 ha: 

 

- formulato, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Comunale, gli Indirizzi al Sindaco per la 

sottoscrizione dell’Accordo di Programma relativamente al Programma di Trasformazione 

Urbanistica denominato: Compensazione Edificatoria dei comprensori “E1 Tor Marancia”, “E1 

Malafede” ed “E1 Monti della Caccia” attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nelle aree 

di Casal Monastero, comportanti le conseguenti varianti di P.R.G.”; 

 

- modificato la destinazione urbanistica delle aree dell’ “E1 Tor Marancia” da zona “E1 

espansione con piani comprensoriali unitari” a “zona in corso di Convenzione” (parco pubblico 

in cessione); 

 

- modificato la destinazione urbanistica delle aree dell’ “E1 Malafede” da zona “E1 espansione 

con piani comprensoriali unitari” a “zona in corso di Convenzione” (parco pubblico in cessione); 

 

- modificato la destinazione urbanistica delle aree dell’ “E1 Monti della Caccia” da zona E1 a 

“zona in corso di Convenzione” (parco pubblico in cessione); 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 272 di 319



 3 

 

- modificato la destinazione urbanistica delle aree di Casal Monastero da sottozona H1 (Agro 

Romano) e zona N Parco Pubblico a zona in corso di Convenzione; 

 

- approvato lo schema di atto d’obbligo presentato dai proponenti; 

 

- specificato che dovrà essere realizzato a scomputo, con gli ulteriori oneri, un Centro Culturale 

Polifunzionale (Teatro, Biblioteca) di dimensioni adeguate oltre ad una struttura scolastica che 

contenga un asilo nido ed una scuola materna, ovvero secondo quanto previsto dalla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 333/2004; 

 

- destinato una quota pari al 10% delle superfici utili lorde (S.U.L.) complessive del programma 

ad affitto a “canone concordato” per un periodo di anni 8 (otto) ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 

n. 431/98 e per quanto riguarda le volumetrie derivanti dalla compensazione del comprensorio 

Monti della Caccia, in ottemperanza alla D.C.C. n. 11/2004, la quota da destinare ad affitto a 

“canone concordato” per 8 anni è pari al 15%; 

 

Che per il periodo di giorni 15 (quindici), decorrenti dal 9 agosto 2006 è stato depositato ed esposto 

al pubblico, presso l’Albo Pretorio del Comune, il fascicolo relativo alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 257 del 13 ottobre 2005; 

 

Che durante il suddetto periodo e nei 15 (quindici) giorni successivi, è pervenuta una osservazione 
(prot. n.14539 del 12-09-2006) in merito al Programma di Trasformazione Urbanistica “Casal Monastero”, 

ma la stessa è stata considerata non pertinente, in analogia al Programma Urbanistico Boccea Print; 

 

Che in merito all’osservazione presentata la U.O. Programmazione degli Interventi di 

Trasformazione Urbana di Roma Capitale, con nota prot. QI 68778 del 02.07.2013 trasmessa alla 

Regione Lazio, ha specificato che detta osservazione costituisce di fatto una reiterazione di una 

precedente analoga osservazione presentata sul Programma Urbanistico Boccea Print, in occasione 

della quale sia l’amministrazione comunale che quella regionale hanno controdedotto ritenendo la 

stessa non pertinente; 

 

Che, al fine di procedere ad una prima valutazione del Programma con gli uffici comunali coinvolti, 

il Dipartimento VI del Comune di Roma - U.O. 9 ha convocato, con nota prot. n. 18640 del 

9.11.2006, una pre-Conferenza di Servizi svoltasi il 29.11.2006;  

 

Che, successivamente, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, U.O. 

Programmazione degli interventi di Trasformazione Urbana, con nota prot.n. 9083 del 05.05.2011, 

ha convocato un’ulteriore seduta della Conferenza Interna svoltasi il 26.05.2011; 

Che, conseguentemente, al fine di verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma il 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Programmazione degli interventi di 

Trasformazione Urbana, con nota prot. n. 14559 del 09.07.2012, ha convocato e sottoposto il 

Programma Urbanistico (Prot.n. 14530 del 09.07.2012) adeguato all’esito degli scavi archeologici e 

alle indicazioni espresse dagli Organi Comunali, all’esame della Conferenza di Servizi, svoltasi 

nella seduta del 03.08.2012;  

 

Che nell’ambito del procedimento di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:  

 

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Lazio: Conferma con nota prot. n. 2268 del 01.02.2013 i pareri della:   
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• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma: parere favorevole con 

condizioni reso con nota prot.n. 19269 del 04.12.2012; 

• Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma: parere favorevole con condizioni 

reso con nota prot.n. 24566 del 02.08.2012; 

• Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Piani e Programmi: Parere di compatibilità con la 

pianificazione di bacino con condizioni reso con nota prot. n. 0001216 del 02.04.2013; 

• RFI – Rete Ferroviaria Italiana: comunicazione di assenza di elementi ostativi con prescrizioni 

resa con nota prot. n. 12/0004742 del 19.07.2012; 

• Azienda USL Roma “C” Servizio XI Interzonale P.A.A.P. – Esame Progetti Abitabilità Acque 

Potabili: parere favorevole con condizioni reso con nota prot. n. 1303 del 1.08.2012; 

•  Provincia di Roma: Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” 

Servizio 2 “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche”: parere di massima favorevole allo studio 

di fattibilità idraulica, con condizioni e prescrizioni reso con nota prot.n. 106569 del 05.08.2013; 

• Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative - Area Difesa 

del Suolo e Concessioni Demaniali: Determinazione n. A03510 del 07.05.2013, contenente il 

parere favorevole con prescrizioni geologiche e vegetazionali; 

• Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area 

Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia: prot.n.  301007 

dell’08.07.2013 - Parere Favorevole con prescrizioni; 

• Regione Lazio-Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative - Area 

Valutazione Impatto Ambientale: Determinazione Dirigenziale n. G00638 del 18.10.2013, 

contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni; 

• Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. 

Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana, con D.D. n. QF/623 del 24.09.2012, 

ha attestato che le aree interessate dal Programma Urbanistico “Casal Monastero” non sono 

gravate da usi civici; 

 

Che, Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale U.O. Piano Regolatore –PRG, con Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 

19.12.2013, ha determinato la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi del 03.08.2012; 

 

Che Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione 

Pianificazione Generale U.O. Piano Regolatore - PRG, con nota prot. n. 4830 del 20.01.2014, ha 

trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 19.12.2013 a tutti gli enti/uffici coinvolti nel 

procedimento;  

 

Che in data 21 gennaio 2014 si è costituito il “Consorzio PTU Casal Monastero” con atto notaio 

Giovanni Ungari Trasatti repertorio 48123, raccolta 26806 reg. Ufficio Entrate Roma il 29 gennaio 

2014 al n.1326 serie 1T con sede in Roma, Via del Poggio Laurentino 66 tra le Società Proprietarie 

delle aree site in Località Casal Monastero: Investimenti Immobiliari Sant'Alessandro a r.l.; 

Costruzioni Cardito a r.l.; Immobiliare Spinosi a r.l.; Kosproget s.r.l.; - le società proprietarie delle 

aree site in Località “E1 Tor Marancia”: ICE Impresa Costruzioni Edilizie a r.l.; Amea a r.l.; 

Immobiliare Edilizia seconda a r.l.; Immobiliare Edilizia terza a r.l.; Viertel  a r.l.; Zuekend 30 a r.l.; 

Global Service Immobiliare a r.l.; Edilgiove 2000 S.r.l.; la società EUR CITTAVERDE S.r.l 

proprietaria delle aree site in Località “E1 Malafede”; - la Società Immobiliare Civile di 

Costruzione Alesca S.r.l.  proprietaria delle aree site in località “E1 Monti della Caccia”; 

 

Che il “Consorzio PTU Casal Monastero” ha comunicato a Roma Capitale, l’assetto proprietario 

aggiornato sopra riportato; 
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Che con Determinazione Dirigenziale prot. n. QI/173/2017 del 14/02/2017, il Direttore del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Pianificazione Generale U.O. 

Piano Regolatore – PRG, ha preso atto del nuovo assetto proprietario del “Consorzio PTU Casal 

Monastero”; 

 

Che Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione 

Pianificazione Generale U.O. Piano Regolatore – PRG, dopo la conclusione della conferenza di 

servizi, ha coinvolto l’Anas S.p.A. per l’espressione di un parere in merito al Programma 

Urbanistico; 

 

Che l’Anas S.p.A., con nota prot. n. 24867 dell’8.11.2016, ha specificato che il vincolo della fascia 

di rispetto è di tipo conformativo, vincolato alla tipologia della strada e che detta fascia di rispetto è 

pari a 60 mt; 

 

Che a seguito del parere Anas S.p.a. acquisito al prot. Dipartimento P.A.U. n. QI 198932 del 

16.11.2016, è stata graficizzata la fascia di rispetto del G.R.A. a mt. 60.00 così come prescritto 

dall’Ente;  

 

Che con Determinazione Dirigenziale n.QI/1070 del 02.08.2017,  è stato determinato, tra l’altro, di 

approvare gli adeguamenti agli elaborati progettuali denominati: A8*, C3*, D1* e G*, conseguenti 

il verbale di misurazione delle aree presentato al protocollo Dipartimento P.A.U. in data 04.08.2014 

con nota prot. n. QI 120606, nonché alle prescrizioni dettate dall’Anas con nota prot. n. 24867 

dell’8.11.2016, relative alla fascia di rispetto di 60 metri;  

 

Che i su indicati elaborati approvati con Determinazione Dirigenziale n.1070 del 02.08.2017 sono: 

 

 All. A8* Norme Tecniche di Attuazione, Prot.n. 115764/2017; 

 All. C3* Rete viaria e parcheggi pubblici su base aereo fotogrammetrica, Prot. n. 115764/2017; 

 All. D1* Zonizzazione su base catastale – Prot. n. 115764/2017; 

 All. G* Planivolumetrico esecutivo – Prot. n. 115764/2017; 

 
Che l’arch. Pier Giorgio Stefani in qualità di progettista del Programma di Trasformazione 

Urbanistica in oggetto, con nota prot. 175041 del 19 ottobre 2017, ha presentato a Roma Capitale - 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale - U.O. 

Piano Regolatore - P.R.G., la dichiarazione che l’area interessata non è compresa nell’ambito di 

applicazione della D.G.R.L. 16 giugno 2009 n.445; 

 

Che Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione 

Pianificazione Generale U.O. Piano Regolatore – PRG, con nota prot. n. 95505 del 04.06.2018, ha 

trasmesso all’Area Legislativa e Conferenze di Servizi della Regione Lazio la documentazione 

relativa al Programma di Trasformazione Urbanistica in oggetto, per il proseguimento dell’iter 

finalizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

 

Che a seguito di istruttoria tecnico - amministrativa l’Area Legislativa e Conferenze di Servizi, con 

nota prot.  n. 404791 del 5 luglio 2018, ha richiesto integrazioni e chiarimenti; 

 
Che Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione 

Pianificazione Generale con nota  prot.n. QI 139165 del 22 agosto 2018 ha trasmesso agli Enti 

coinvolti nel procedimento,  gli  elaborati progettuali denominati: A8*, C3*, D1* e G* conseguenti 

il verbale di misurazione delle aree e adeguati  alle prescrizioni dettate dall’Anas; 
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che con Determinazione Dirigenziale n.QI/1974  del 05 dicembre 2018,  è stata rettificata la 

Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 19.12.2013, per mero errore materiale; 

 

Che l’amministrazione comunale, con nota prot. n. 201577 del 06 dicembre 2018, ha dato riscontro, 

fornendo chiarimenti e documentazione integrativa; 

 

Che la Regione Lazio – Area Legislativa e Conferenze di Servizi, con nota prot. n. 30488 del 15 

gennaio 2019, ha richiesto a Roma Capitale che le Determine Dirigenziali  n. 2177/2013 e n. 

1974/2018 venissero trasmesse all’Anas; 

 

Che Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con nota prot. n. 

42531 dell’11 marzo 2019, ha comunicato di avere ottemperato a quanto richiesto; 

 

RILEVATO 

 

Che Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Dipartimento 

“Programmazione e Attuazione Urbanistica”, Direzione Pianificazione Generale, U.O. “Piano 

Regolatore P.R.G.” con nota prot. n. 95505 del 04.06.2018 ha comunicato che il Programma di 

Trasformazione Urbanistica “Casal Monastero” è assimilabile ad un Piano Attuativo ex art. 28 L. 

1150/42 con “Compensazione Urbanistica” ex art. 19 delle NTA del P.R.G.; 

 

Che sugli strumenti attuativi, in sede di Conferenze di Servizi finalizzate alla sottoscrizione di 

Accordi di Programma, la Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Consulenza 

Giuridica e Assistenza agli Atti, con nota Prot. n. 278015 del 23.06.2011 ha chiarito: ”circa la 

questione degli Accordi di Programma, ovvero se in sede di conferenza di servizi debba esprimersi 

la Regione piuttosto che la Soprintendenza, appare di tutta evidenza che laddove l’accordo abbia 

ad oggetto opere ed interventi specifici, non v’è dubbio che trattandosi di interventi edilizi puntuali, 

si sia in regime di articolo 146 D.L.gs 42/2004 (autorizzazione paesaggistica) e che quindi in 

conferenza debba essere richiesto anche il parere della Soprintendenza prescritto dal medesimo 

articolo: laddove l’oggetto sia costituito da uno strumento urbanistico attuativo, assimilabile 

sostanzialmente ai piani particolareggiati menzionati dall’art. 16 della L. 1150/1942, come ad 

esempio una lottizzazione, un piano integrato, un piano di recupero urbano, ecc, la Regione debba 

senz’altro esprimere il parere ex art. 16 L. 1150/1942”. 

 

VISTO 

 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008 con la quale è stato approvato il vigente P.R.G., 

che prende atto del Programma di Trasformazione Urbanistica “Casal Monastero”, individuandolo 

quale “Ambito a Pianificazione Particolareggiata Definita”, ai sensi del comma 1, dell’art. 62 delle 

N.T.A. di P.R.G., e classifica le aree “E1 Tor Marancia, E1 Malafede ed E1 Monti Della Caccia” a 

“parchi istituiti”; 

 

l’art. 19 delle N.T.A. di P.R.G. di Roma che ha assunto il principio e l’obiettivo di attuare 

esclusivamente le compensazioni urbanistiche individuate nelle Tabelle di cui all’Allegato A delle 

stesse N.T.A. di P.R.G., nonché le ulteriori compensazioni tra cui Tor Marancia di cui alla D.C.C. 

53/2003; 

PRESO ATTO 

 

Che in data 9 ottobre 2017, con nota registrata al prot. n.167288, è stato consegnato a Roma 

Capitale, Dipartimento P.A.U. l’atto di impegno unilaterale a rogito Notaio Guido Gilardoni, 

repertorio n. 48914, raccolta 18569 del 03.10.2017, registrato a Roma 1° Ufficio delle Entrate il 
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04.10.2017 al n. 27279 serie 1T con cui i proponenti del P.T.U. di Casal Monastero si sono 

impegnati formalmente a: 

 

 cedere le aree costituenti parte dei comprensori E1 Tor Marancia, E1 Malafede ed E1 Monti 

della Caccia, a cui afferiscono le volumetrie in compensazione, libere da pesi, vincoli e 

trascrizioni pregiudizievoli; 

 

 cedere le aree pubbliche a destinazione a verde, servizi, viabilità e parcheggi relative al P.T.U. 

Casal Monastero, libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli ed a realizzare, oltre le 

relative opere di urbanizzazione le previste opere aggiuntive; 

 

 stipulare l’apposita conseguente convenzione urbanistica, salva ed impregiudicata la procedura 

di cui all’art. 23 della L.R. 35/78; 

 

che il Programma di Trasformazione Urbanistica Casal Monastero, come dichiarato da Roma 

Capitale nella Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 19 dicembre 2013, risulta conforme al 

P.R.G. vigente di Roma Capitale; 

 

CONSIDERATO 

 

Che i commi 4 e 7 dell’art. 62 delle N.T.A. del N.P.R.G. del Comune di Roma, approvato con 

deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008, stabiliscono che “i Programmi Urbanistici già 

adottati proseguono l’iniziale iter approvativo sino alla sua definitiva conclusione e nel caso di 

Accordi di Programma che non comportano varianti sostanziali l’iter approvativo è portato a 

conclusione senza la necessità della deliberazione consiliare di ratifica prevista dall’art. 34, comma 

5, del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. e Roma Capitale 

rappresentata dal Sindaco p.t. convengono e stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

(Oggetto) 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 D.Lgs n. 267/2000 è approvato il Programma di 

Trasformazione Urbanistica denominato “Casal Monastero” concernente la rilocalizzazione dei 

diritti edificatori degli ex comprensori “E1 Tor Marancia, E1 Malafede ed E1 Monti Della 

Caccia” quale risulta dagli elaborati progettuali assentiti nella Conferenza di Servizi del  3 agosto 

2012 (Prot. n. 14530 del 09.07.2012) e approvati con D.D. n. 2177 del 19.12.2013, rettificata con  

Determinazione Dirigenziale n.QI/1974/2018 di seguito elencati:  

 

- ALL. A1 Estratto di P.R.G. Vigente – Piano delle Certezze – area di cessione – ex E1 Malafede; 

- ALL. A1a Estratto di P.R.G. Vigente – Piano delle Certezze – area di cessione – ex E1 Monti 

della Caccia; 

- ALL. A1b Estratto di P.R.G. Vigente – Piano delle Certezze – area di cessione – ex E1 Tor 

Marancia; 

- ALL. A1c Estratto di P.R.G. Vigente - Area di Intervento – Casal Monastero; 

- ALL. A2   Variante di P.R.G. Vigente – Area in cessione – ex E1 Malafede; 

- ALL. A2a Variante di P.R.G. Vigente – Area in cessione – ex E1 Monti della Caccia; 

- ALL. A2b Variante di P.R.G. Vigente – Area in cessione –  E1 Tor Marancia; 

- ALL. A2c  Variante di P.R.G. Vigente – Area di Riserva – Casal Monastero; 

- ALL. A3    Estratto di P.R.G. adottato – area in cessione –E1 Malafede; 
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- ALL. A3a  Estratto di P.R.G. adottato – area in cessione –  E1 Monti della Caccia; 

- ALL. A3b  Estratto di P.R.G. adottato – area in cessione – E1 Tor Marancia; 

- ALL. A3c   Estratto di N. P.R.G. adottato e approvato – Area di Riserva – Casal Monastero; 

- ALL. A7     Relazione Tecnica Illustrativa; 

- ALL  A8     Norme Tecniche di Attuazione; 

- ALL. A9     Relazione di Previsione di Massima delle Spese; 

- ALL. B1     Planimetria Catastale – elenco Proprietà – area di cessione – E1 Malafede; 

- ALL. B1a   Planimetria Catastale – elenco Proprietà – area di cessione – E1 Monti della Caccia; 

- ALL. B1b   Planimetria Catastale – elenco Proprietà – area di cessione – E1 Tor Marancia; 

- ALL. B2     Planimetria Catastale – elenco Proprietà – area di Intervento – Casal Monastero; 

- ALL. B3      Certificati Catastali; 

- ALL. C1      Inquadramento Infrastrutturale su base aerofotogrammetrica; 

- ALL. C2      Relazione sulla Mobilità; 

- ALL. C3      Rete viaria e parcheggi pubblici su base aerofotogrammetrica; 

- ALL. C3x    Rete Viaria – Allaccio con la Via Belmonte in Sabina – Prima fase provvisoria; 

- ALL. C4      Stato di fatto; 

- ALL. D1     Zonizzazione su base catastale ; 

- ALL. E        Verde e Servizi pubblici; 

- ALL. F        Superfici Private; 

- ALL. G       Planivolumetrico esecutivo; 

- ALL. Gbis   Profili; 

- ALL. G/A1  Planivolumetrico esecutivo – 1:2.000 con saggi archeologici; 

- ALL. G/A2  Planivolumetrico esecutivo – 1:1.000 con saggi archeologici; 

- ALL. G/A3  Planivolumetrico esecutivo – 1:500 – lotti A1 –B-C con saggi archeologici; 

- ALL. H        Planimetria delle Preesistenze storiche e dei vincoli; 

- ALL.   Valutazione Previsionale di Impatto Acustico; 

- ALL.            Indagine Vegetazionale: relazione illustrativa; 

- ALL.            Relazione Geologica – Geomorfologica. 

 

e dai seguenti elaborati, approvati con Determinazione Dirigenziale n.1070 del 02.08.2017, relativi 

agli adeguamenti avvenuti a seguito del verbale di misurazione delle aree e del parere dell’Anas: 

 

- All. A8*  Norme Tecniche di Attuazione; 

- All. C3*  Rete viaria e parcheggi pubblici su base aereofotogrammetrica; 

- All. D1*  Zonizzazione su base catastale; 

- All. G*  Planivolumetrico esecutivo; 

 

ARTICOLO 2 

(Modifiche e Variazioni al Programma) 

 

1. Eventuali successive modifiche e variazioni al Programma di Trasformazione Urbanistica, che 

rientrino nei casi di cui agli artt. 1 e 1 bis della Legge Regione Lazio n. 36/87 e s.m.i., saranno 

approvate con le procedure in essi indicate. 

 

2. Nel caso di variazioni sostanziali al Programma di Trasformazione Urbanistica che non rientrino 

fra quelle sopra indicate, le stesse saranno oggetto di ulteriore Deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina e di un successivo Accordo di Programma. 

 

 

 

 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 278 di 319



 9 

ARTICOLO 3 

(Rispetto delle prescrizioni e condizioni rese dagli enti competenti) 

 

1. La realizzazione del Programma è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni rese dagli Enti 

competenti nei sotto elencati pareri: 

 

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Lazio: prot. n. 2268 del 01.02.2013; 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma: prot.n.19269 del 04.12.2012; 

• Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma : prot.n.24566 del 02.08.2012; 

• Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Piani e Programmi: prot. n.0001216 del 

02.04.2013 ; 

• RFI – Rete Ferroviaria Italiana: prot. n. 12/0004742 del 19.07.2012; 

• Azienda USL Roma “C” Servizio XI Interzonale P.A.A.P. – Esame Progetti Abitabilità     Acque 

Potabili: prot. n. 1303 del 01.08.2012;  

• Provincia di Roma: Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” 

Servizio 2 “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche”: prot.n. 106569 del 05.08.2013; 

• Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative Area Difesa 

Suolo e Concessioni Demaniali: Determinazione n. A03510 del 07.05.2013; 

• Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area 

Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia: prot. n. 301007 dell’ 

08.07.2013; 

• Regione Lazio- Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative - Area 

Valutazione Impatto Ambientale: Determinazione Dirigenziale n. G00638 del 18.10.2013; 

 

I pareri sopra elencati sono rilegati in un unico fascicolo denominato “ALL. A – pareri resi con 

prescrizioni e condizioni” che non viene pubblicato ai sensi dell’art. 9 (Approvazione e 

Pubblicazione) ma costituisce parte integrante del presente Accordo di Programma ed è disponibile 

per la consultazione e l’accesso agli atti presso i competenti Uffici Regionali e Comunali. 

 

ARTICOLO 4 

(Condizioni per il rilascio dei titoli abitativi edilizi) 

 

1. Il rilascio dei titoli abitativi edilizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 

 

a) i progetti definitivi dei singoli interventi edilizi, nonché quelli delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, ricompresi in tutto o in parte in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, 

dovranno acquisire l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. 

e i.; 

b) i progetti definitivi dei singoli interventi edilizi dovranno acquisire il parere definitivo della ASL 

competente ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ovvero accompagnate da apposita 

dichiarazione di cui all’art. 20, comma 1; 

c) la realizzazione delle opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, dovrà avvenire antecedentemente o contestualmente all’esecuzione delle opere 

private secondo le modalità contenute della convenzione urbanistica che sarà redatta secondo lo 

schema di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 23 giugno 2015 ed eventuali 

ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi, anche scaturenti da normative nel frattempo 

intervenute; 

d) successivamente alla convenzione urbanistica dovrà essere stipulata una convenzione con Acea 

Ato 2 S.p.A  per la realizzazione delle reti idriche; 
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ARTICOLO 5 

(Condizioni di efficacia) 

 

1. L’efficacia del presente Accordo di Programma è condizionato alla effettiva e formale cessione 

in proprietà, a titolo gratuito a Roma Capitale, da parte dei proprietari proponenti, delle aree 

aventi destinazione pubblica secondo il Programma di Trasformazione Urbanistica ed alla stipula 

della convenzione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 32 del 23 giugno 2015 ed eventuali ulteriori provvedimenti modificativi o 

integrativi, preceduta da Atto di Impegno Unilaterale a rogito Notaio Guido Gilardoni, repertorio 

n. 48914, raccolta n. 18569 del 03.10.2017, registrato a Roma il 04.10.2017, I Ufficio delle 

Entrate al n. 27279 serie IT, contenente gli impegni assunti dai proponenti del Programma di 

Trasformazione Urbanistica nei confronti dell’Amministrazione Capitolina. 

 

ARTICOLO 6 

(Vincoli preordinati all’esproprio) 

 

1. Le aree a destinazione pubblica previste dal programma urbanistico saranno oggetto di cessione 

gratuita nei confronti dell’Amministrazione Capitolina. Il perfezionamento del presente Accordo 

di Programma comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 

del D.P.R. 327/01, sulla totalità delle aree interne al perimetro di intervento destinate ai servizi e 

spazi pubblici, nonché alla viabilità di cui agli elaborati C3* ed E. E’ fatta salva l’applicabilità, 

limitatamente agli interventi pubblici previsti nelle aree esterne al perimetro di intervento, delle 

procedure di cui al D.P.R. 327/01. L’approvazione del presente Accordo di Programma, ai sensi 

dell’art. 12 del D.P.R. 327/01, determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed 

interventi previsti nelle aree interne al perimetro del Programma Urbanistico. 

 

ARTICOLO 7 

(Decadenza dell’Accordo di Programma) 

 

1.  Il presente Accordo di Programma è da ritenersi decaduto se gli obblighi previsti all’articolo 4 

comma 1 lettera c) e all’articolo 5 comma 1 verranno disattesi dal soggetto proponente. 

 

ARTICOLO 8 

(Durata dell’Accordo di Programma) 

 

1. Il presente Accordo ha la durata di dieci anni decorrente dalla data di stipula della convenzione 

urbanistica. 

Entro tale termine dovrà essere attuato l’intervento previsto a pena di decadenza dell’accordo 

stesso. 

Il presente accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il 

consenso unanime dei sottoscrittori. 

 

ARTICOLO 9 

(Approvazione e Pubblicazione) 

 

1. Il presente Accordo di Programma sarà approvato con provvedimento del Sindaco di Roma 

Capitale e pubblicato, con l’esclusione del fascicolo denominato “ALL. A – pareri resi con 

prescrizioni e condizioni”, disponibile per la consultazione e l’accesso agli atti presso i competenti 

uffici comunali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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ARTICOLO 10 

(Collegio di Vigilanza) 

 

1. Ai sensi del comma 7 dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del 

presente Accordo di Programma saranno svolti da un Collegio presieduto dal Sindaco di Roma 

Capitale, o suo delegato, che lo costituirà con proprio atto formale e sarà composto dai 

rappresentanti degli Enti firmatari. 

 

 

Roma Capitale: la Sindaca 

 

 

Regione Lazio: il Presidente 
 

Roma, lì  

 

Documento soggetto a firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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Enti Locali
Comuni

ROMA CAPITALE

Avviso 12 novembre 2019, n. CM 2199

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI RISERVATI AI
PRODUTTORI AGRICOLI OPERATIVI NEL PERIODO ESTIVO (DAL 01 APRILE AL 30 OTTOBRE) E
NEL PERIODO INVERNALE (DAL 01 NOVEMBRE AL 31 MARZO)
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1 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI 
RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI OPERATIVI NEL PERIODO ESTIVO (DAL 01 
APRILE AL 30 OTTOBRE) E NEL PERIODO INVERNALE (DAL 01 NOVEMBRE AL 31 
MARZO)                                                                                                                                                                    
1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente Avviso Pubblico disciplina l'assegnazione in concessione di posteggi fuori mercato isolati 
stagionali, riservati a produttori/imprenditori agricoli, per la vendita al pubblico di prodotti agricoli 
di produzione propria e di quanto previsto dal Dlgs. 228/01, come meglio di seguito individuati: 

 

UBICAZIONE POSTEGGIO SUPERFICIE mq 
(ml) 

Rappresentazione 
grafica 

Via Duccio di Buoninsegna fr. civv. 22/24 6 (3X2) Planimetria all.1 

Viale Pico della Mirandola (tra il civ 3 e l’ 
entrata del parcheggio del Mercato 

Montagnola) 

6 (3X2) Planimetria all.2 

Via di S. Galla –Area mercato “Garbatella”( 
per ricollocazione da  Circ.ne Ostiense 

angolo Via di S. Galla) 

8 (4X2) Planimetria all.3 

Via P.R. Giuliani lato opp. civ. 2 6 (3X2) Planimetria all.4 

Via A. Severo fronte Via Galba 6 (3X2) Planimetria all.5 

Via M. Musco tra i civ. 11 e 13 6 (3X2) Planimetria all.6 

Via G.B. Badoero (per ricollocazione da Via 
Caffaro angolo Via I. Persico) 

6 (3X2) Planimetria all.7 

Via G. Chiabrera. civ. 8 6,3 (4,5X1,4) Planimetria all.8 

Via di S. Galla –Area mercato “Garbatella” ( 
per ricollocazione da Via G. Benzoni alt. 

civ. 43) 

8 (4X2) Planimetria all.3 

Area parcheggio altezza incrocio Via B. 
Croce Via  A. Ravà  Via B. Castiglione 

8 (4x2) Planimetria all.9 

Via delle Accademie (a mt 10 dall’incrocio 
con Via Attilio Ambrosini) 

10 (5x2) Planimetria all.10 

Via L. Lilio alt. civ. 41 6 (3X2) Planimetria all.11 

Via Cir.ne Ostiense fr. Civ. 253 6 (4 X 1,5) Planimetria all.12 

Via Paolo di Dono fr. civv. 47/49 10 (5X2) Planimetria all.13 

L.go Sette Chiese fr. civ 20 6 (3X2) Planimetria all.14 
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2 

 

Ciascun soggetto giuridico potrà essere titolare di un numero massimo di posteggi secondo quanto 
previsto dall'art. 15 della Deliberazione A.C. n. 29/2018 e smi. 

2 - REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare alla selezione i produttori agricoli e/o imprenditori agricoli come 
definiti ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., regolarmente iscritti al registro delle 
imprese 

2. Tali soggetti non devono ricadere nelle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di 
cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e smi. e devono essere in possesso dei requisiti morali di 
cui all’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001. 

3. I soggetti partecipanti alla selezione non devono avere posizioni debitorie nei confronti di 
Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni ai sensi dell'art. 11-bis lettera b, della 
Deliberazione A.C. n. 29/2018; 

4. I soggetti partecipanti alla selezione dovranno dichiarare:      
 - la regolarità dell'impresa ai fini previdenziali e contributivi.    
 - di essere consapevole che l'art. 4 co. 8 del D.lgs. 228/2001 prevede che qualora 
l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive 
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori 
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del del D.lgs. 
31/3/1998 n. 114 in materia di commercio. 

I requisiti sopra menzionati devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della 
presentazione della domanda al presente Avviso pubblico. 

 

3 - CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI RIONALI 
COPERTI E PLATEATICI ATTREZZATI 

La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei criteri e relativi punteggi (per un 
punteggio totale massimo pari a 100) di seguito elencati: 

1. Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, dal soggetto titolare 
dell'impresa, al momento della partecipazione alla selezione La professionalità valutabile è 
riferita:            
 1) all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa comprovata dalla data di inizio di tale 
attività così come risultante dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell’eventuale 
dante causa (cosi come definito dall’art.2 lett. b della DAC 39/14 e smi). Anzianità di 
iscrizione fino a 5 anni: punti 5; Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 
anni: punti 10; Anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e fino a 20 anni: punti 15; 
Anzianità di iscrizione oltre i 20 anni: punti 20;       
 2) all’anzianità nel posteggio oggetto della selezione. Due punti per ogni anno o 
frazione per un massimo di 20 punti 

2. Soggetti diversamente abili purché iscritti nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle 
categorie protette (L. 68/99) punti 5 

3. Soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 
febbraio 1992 n. 104 e s.m.i; punti 5 
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4. Soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 
ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 
35 anni; punti 5 

5. Soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la 
clientela in materiali biodegradabili' punti 5 

6. Soggetti che si impegnano ad utilizzare veicoli a basso impatto ambientale punti 5 

7. Soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come consegna della spesa a domicilio 
pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito; 5 punti  

8. Soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine delle 
operazioni di venduta e a rispettare l’utilizzo delle aree di carico/scarico merci ove presenti 
nei dintorni della zona di ubicazione del posteggio; 5 punti 

9. Imprenditori e produttori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a 
km 0; punti 5 

10. Soggetti che dichiarino ai sensi del DPR 445/2000 di aver direttamente utilizzato nell’ultimo 
biennio le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo 
familiare; punti 10  

11. Soggetti aventi persone a carico; un punto per ogni persona a carico per un massimo di 5 
12. Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e professionali 

attinenti l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati 
all'esito di un corso di formazione con valutazione finale; punti 5 

 
A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi già 
concessi. In caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda,  
ricavabile dalla data di invio della raccomandata A.R. come risultante dal timbro postale o dalla data 
di invio della PEC (eventualmente tenendo conto anche dell’ora).  
I relativi impegni devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio della concessione. Gli stessi 
devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei relativi 
titoli rilasciati. 

4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1 - La domanda per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, dovrà essere 
compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovrà essere inviata al Municipio 
Roma VIII, pena l'esclusione dalla selezione, dal richiedente o da un intermediario munito di procura 
tramite:                                                

-PEC (PostaElettronicaCertificata) al seguente indirizzo: protocollo.mun11@pec.comune.roma.it  

-a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa e sigillata, da inviare all'Ufficio 
Protocollo del Municipio Roma VIII sito in via Benedetto Croce 50 00142 Roma 

Per concorrere per entrambi i periodi o per più posteggi gli interessati dovranno presentare 
separate istanze (una domanda per ciascun periodo e per ciascun posteggio).  
 

2 - La domanda, dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e completa 
di una marca da bollo (di € 16,00) 
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3 -A pena di esclusione, la domanda deve recare sulla busta chiusa la dicitura" AVVISO 
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI RISERVATI AI 
PRODUTTORI AGRICOLI “, il periodo per il quale si concorre” PERIODO ESTIVO (DAL 01 
APRILE AL 30 OTTOBRE)” o “PERIODO INVERNALE (DAL 01 NOVEMBRE AL 31 
MARZO)” ed il mittente. Nel caso di inoltro della domanda a mezzo PEC tale dicitura dovrà essere 
riportata nell'oggetto della PEC 

4 - Le domande possono essere presentate a partire dal giorno dell’avvenuta pubblicazione 
del presente Avviso sul BUR Lazio e fino al 30 giorno successivo . Nel caso di inoltro a mezzo 
posta farà fede il timbro postale di spedizione. 

5 - Non saranno accettate domande presentate con altre modalità di trasmissione 

- Le domande pervenute prima o spedite oltre i termini indicati non produrranno alcun effetto, saranno 
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. L’Amministrazione non 
si assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali  o 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
     

5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda, debitamente sottoscritta a pena di inammissibilità, corredata da copia del 
documento d'identità in corso di validità, o permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini 
non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della 
richiesta di rinnovo), il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445/2000: 
la qualifica di produttore agricolo e imprenditore agricolo come definiti ai sensi del D. Lgs. n. 
228/2001 e s.m.i; 
generalità complete, indirizzo e codice fiscale;  
qualora si tratti di società, denominazione, sede legale, codice fiscale/partita iva, dati anagrafici del 
legale rappresentante e di tutti i soci 
recapito telefonico o indirizzo e-mail e PEC cui inviare eventuali comunicazioni (resta onere 
dell'operatore comunicare eventuali variazioni); 

numero e data di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA A e la Partita IVA  

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001e che non 
sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159 (Antimafia). In caso di società, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i 
soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011  

la regolarità contributiva e previdenziale dell’impresa; 

di non avere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni 

di essere Soggetto diversamente abile iscritti nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle 
categorie protette (L. 68/99)  

il periodo ed il posteggio per il quale si concorre ed i giorni della settimana nei quali esercitare 
l’attività di vendita. 
di possedere, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, uno o più criteri di priorità cosi come 
elencati nel precedente punto 3: 

di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato 
ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018; 
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6 - CAUSE Dl ESCLUSIONE 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale: 

la spedizione delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dal presente 
bando;  

la mancata sottoscrizione della domanda; 
l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; 

 
7- COMMISSIONE Dl VALUTAZIONE 

Con successivo provvedimento del Municipio Roma VIII verrà nominata una Commissione che 
stilerà una graduatoria per ciascun posteggio e per ciascun periodo secondo i criteri di cui al 
precedente punto 3. 

La Commissione sarà composta da 3 membri appartenenti all'Amministrazione Capitolina. 
La Commissione si riunirà in seduta pubblica, in data da individuare con successiva comunicazione 
da pubblicarsi sul sito del Municipio Roma VIII, presso la sede del Municipio RM VIII sita in via 
B.Croce 50.  
A tale seduta possono partecipare tutti i concorrenti, senza necessità di ulteriore avviso. 
Nel corso della seduta pubblica si provvederà, esclusivamente, ad espletare le seguenti operazioni:  
verifica dell'integrità dei plichi; verifica della presenza della dicitura sulla busta o nell'oggetto della 
pec, come disposto dal presente avviso; verifica dei termini di presentazione delle domande;  
apertura dei plichi e delle pec per la sola verifica della presenza dell'allegato (domanda di 
partecipazione) debitamente sottoscritto e del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

8 - GRADUATORIA 

Le graduatorie, per ciascun posteggio e per ciascun periodo, saranno pubblicate presso l'Albo Pretorio 
e sul sito istituzionale del Municipio Roma VIII; la pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge come 
notifica della stessa; 

Le graduatorie degli assegnatari di posteggio rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data 
di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 della Deliberazione A.C. n. 29/2018. 

La relativa concessione di posteggio verrà rilasciata secondo l'ordine della graduatoria pubblicata; 

I soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno convocati, secondo la propria posizione, 
per l’assegnazione del posteggio. Il posteggio sarà assegnato previa accettazione sottoscritta. 
  
Il soggetto assegnatario verrà considerato rinunciatario, in assenza di un giustificato motivo 
comunicato all'Amministrazione, nei casi di seguito indicati: 

1. mancata presentazione per l’assegnazione/accettazione entro 10 giorni decorrenti dalla 
data di convocazione, salvo giustificate motivazioni pervenute nel predetto termine;  

2. mancato ritiro del titolo concessorio;  
3. mancata attivazione nei termini previsti. 

In caso di rinuncia dell'assegnatario, ed in tutti i casi di cui al punto precedente, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

L'Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione 
del posteggio per esigenze di pubblico interesse, senza che dalla mancata assegnazione derivino 
ragioni o pretese di alcun genere da parte degli interessati. 
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9 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione per il posteggio assegnato è fissata in anni 9, relativamente al periodo 
estivo (dal 01 aprile al 30 ottobre ) o periodo invernale (dal 01 novembre al31marzo),   con decorrenza 
dalla data del rilascio della medesima.                                                                                                                       

10 - DEPOSITO CAUZIONALE 

Il rilascio delle concessioni per i posteggi di cui al presente avviso è subordinato al rilascio di idonea 
garanzia di tutela costituita dal versamento anticipato del corrispondente canone OSP ai sensi di 
quanto stabilito dall’art 11 bis della D.A.C 29/2018 e ss.mm.ii.  

11 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS n 196/2003 come 
modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018 

1- I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90. 

2 - i dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e 
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

3 - Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all'accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Sindaco di Roma Capitale  

Responsabile del trattamento: Direttore del Municipio Roma VIII 

12 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 
nonché al Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche. 
  
 

 
 
Allegati: 
-Modello di domanda  
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Municipio Roma VIII 
Sportello Unico Attività Produttive 

 
 
ROMA CAPITALE 
Municipio Roma VIII 
via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma 
Telefono +39 06 69611473/476 

MODELLO DI DOMANDA 
 
 

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – MUNICIPIO VIII                                                

Via B. Croce 50 – 00142   R O M A 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. 
nat… a ………………………………………(Prov. ………) il ….. …………………; 
residente in ……………………………………………………….. (Prov. ………) 
Via/P.za……………………………….………(CAP ………………) 
di nazionalità ………………………………………………………..; 
Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| ; 
P.iva      …………………………………………………………………….. 
numero REA e data di iscrizione al Registro delle Imprese  
…………………………………………………………………………. 
PEC……………………………………………… 
telefono/cell……………………………………………………………. 
e.mail……………………………………………………….. 
 
COMPILARE SOLTANTO IN CASO DI SOCIETA'  
quale legale rappresentante della …………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………..…………. 
con sede legale in………………………… (Prov. …….) Via / Piazza  
 
P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 
 
numero REA e data di iscrizione al Registro delle imprese  
 
…………………………………………………………………………. 
altri soci: 
Nome e cognome      CF 
Nome e cognome     CF 
Nome e cognome     CF 
Nome e cognome     CF 

 
CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO 
ISOLATO STAGIONALE, riservato ai produttori agricoli e/o imprenditori agricoli come definiti ai 
sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. regolarmente iscritti al registro delle imprese 
sito in ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

     Bollo 
€. 16.00 
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Municipio Roma VIII 
Sportello Unico Attività Produttive 

 
 
ROMA CAPITALE 
Municipio Roma VIII 
via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma 
Telefono +39 06 69611473/476 

PER IL PERIODO: 

□ ESTIVO (DAL 01 APRILE AL 30 OTTOBRE) nel corso del quale l’attività di vendita verrà effettuata 

nei seguenti giorni della settimana: ………………………………………………………………….                                             

 

□ INVERNALE (DAL 01 NOVEMBRE AL 31 MARZO)  nel corso del quale l’attività di vendita verrà 

effettuata nei seguenti giorni della settimana: …………………………………………………. 

  

Per concorrere per entrambi i periodi o per più posteggi gli interessati dovranno presentare 

separate istanze (una domanda per ciascun periodo e per ciascun posteggio).  

                                                                                                                                                                                                     

 
A tal fine, a norma, degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000) 

D I C H I A R A 
 
□ di essere produttore agricolo e/o imprenditore agricolo, così come definito ai sensi del D. Lgs. n. 
228/2001 e s.m.i., regolarmente iscritto al registro delle imprese 
 

 
□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001e che non 
sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159 (Antimafia). In caso di società, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i 
soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011  

□ la regolarità contributiva e previdenziale dell‘impresa; 
 
□ di non avere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni 

□ di essere Soggetto diversamente abile iscritto nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle 
categorie protette (L. 68/99)  

□ di essere consapevole che l'art. 4 co. 8 del D.lgs. 228/2001 prevede che qualora l'ammontare dei 
ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare 
precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro 
per le società, si applicano le disposizioni del del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 in materia di commercio 
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Municipio Roma VIII 
Sportello Unico Attività Produttive 

 
 
ROMA CAPITALE 
Municipio Roma VIII 
via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma 
Telefono +39 06 69611473/476 

 

 

□ di possedere, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti criteri di priorità (rif. punto 
3 dell’avviso):  

 

Criteri di valutazione Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Anzianità di esercizio effettivo dell'impresa comprovata dalla data di inizio di tale 
attività così come risultante dal Registro delle Imprese, cumulata con quella 
dell’eventuale dante causa (cosi come definito dall’art.2 lett. b della DAC 39/14 e 
smi). Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 5; Anzianità di iscrizione maggiore di 
5 anni e fino a 10 anni: punti 10; Anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e fino a 
20 anni: punti 15; Anzianità di iscrizione oltre i 20 anni: punti 20;   

20  

Anzianità nel posteggio oggetto della selezione. Due punti per ogni anno o frazione di 
anzianità per un massimo di 20 punti 

20  

Soggetti diversamente abili purché iscritti nella lista speciale dei lavoratori 
appartenenti alle categorie protette (L. 68/99) punti 5 

5  

Soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 
5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i; punti 5 

5  

Soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 
95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa 
fra i 18 e i 35 anni; punti 5 

5  

Soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse 
per la clientela in materiali biodegradabili' punti 5 

5  

Soggetti che si impegnano ad utilizzare veicoli a basso impatto ambientale punti 5 5  
Soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come consegna della spesa a 
domicilio pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito; 5 punti  

5  

Soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al 
termine delle operazioni di venduta e a rispettare l’utilizzo delle aree di carico/scarico 
merci ove presenti nei dintorni della zona di ubicazione del posteggio; 5 punti 

5  

Imprenditori e produttori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri 
prodotti a km 0; punti 5 

5  

Soggetti che dichiarino ai sensi del DPR 445/2000 di aver direttamente utilizzato 
nell’ultimo biennio le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e 
per il proprio nucleo familiare; punti 10  

10  

Soggetti aventi persone a carico; un punto per ogni persona a carico per un massimo di 
5 

5  

Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e 
professionali attinenti l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi 
pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale; punti 5 

5  

Totale punteggio 100  
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Municipio Roma VIII 
Sportello Unico Attività Produttive 

 
 
ROMA CAPITALE 
Municipio Roma VIII 
via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma 
Telefono +39 06 69611473/476 

 
 
Roma, lì ……………….…… 

 
                                                                                                              ……………………………………………. 

(firma del richiedente) 
 
Ai sensi del D.lgs 196/03 s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018 manifesta il 
proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione ai fini della partecipazione 
alla presente procedura concorsuale 
 

……………………………………………. 
          (firma del richiedente) 

 
 
Allegare copia del documento d'identità in corso di validità, o permesso di soggiorno in corso di 
validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, 
copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) 
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Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 

Arturo Carlo Jemolo 

 

 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI  
 
 

SI AVVISA CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DELL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL  

 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE PER DATA PROTECTION OFFICER – DATA 

PROTECTION OFFICER IN SANITÀ - SPECIALISTA PRIVACY 
 

E’ STATO PROROGATO ALLE ORE 12.00 del giorno 15 gennaio 2020 

 

 Il Corso avrà inizio il 20 Gennaio 2020 

 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’ISTITUTO A. C. JEMOLO TRAMITE 

MAIL ALL’INDIRIZZO: DIDATTICA@JEMOLO.IT  O CONSEGNATE A MANO PRESSO 

LA SEGRETERIA DIDATTICA DELL’ISTITUTO A. C. JEMOLO, VIALE GIULIO 

CESARE 31 – ROMA  
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Enti Pubblici
Aziende Regionali

ISTITUTO REGIONALE JEMOLO

Avviso

Bando Corso Il Curatore speciale del minore
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BANDO PER L’AMMISSIONE A 50 POSTI AL CORSO  

“IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE” - Codice 18CAT19 
 

L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge Regionale 

n. 40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, bandisce 50 posti per l’ammissione al corso “Il 

curatore speciale del minore” Codice 18CAT19; 

1. Il Corso ha la finalità di formare ed aggiornare l’avvocato che intende svolgere la propria opera 

professionale nei procedimenti minorili e assumere l’incarico di curatore speciale/difensore del 

minore. 

La rappresentanza e la difesa del minore nei procedimenti civili e penali sta assumendo un ruolo 

sempre più centrale nell’ordinamento italiano ed internazionale.  

Gli obiettivi formativi del Corso per curatore speciale sono quelli di fornire conoscenze aggiornate di 

tipo specialistico sulle norme che regolano il diritto di famiglia ed il diritto minorile e sulla rete dei 

servizi – acquisire competenze operative specifiche, di tipo anche interdisciplinare, in tema di 

procedimenti civili e penali concernenti un minore parte offesa o imputato – rafforzare le capacità di 

ascolto e di comunicazione dell’avvocato con minori abusati o devianti. 

2. Destinatari del corso: avvocati e praticanti avvocati; 

3. Il corso sarà tenuto presso la sede dell’Istituto “A.C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 nelle 

giornate di Lunedì 20 gennaio - Lunedì 27 gennaio – Lunedì 3 e Martedì 4 febbraio 2020 con orario 

13,00-16,00 per un totale di 12 ore.      

4. Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo entro le ore 12.00 del 

13 gennaio 2020 tramite mail all’indirizzo didattica@jemolo.it – o consegnate direttamente a mano 

presso la segreteria didattica - utilizzando i modelli allegati al presente bando (Allegato A+D per le 

domande a pagamento/ Allegato B domande gratuite ISEE/ Allegato C domande gratuite regionali). 

5. Per l’ammissione al corso le domande di iscrizione vanno corredate dalla Dichiarazione di Consenso 

(raccolta dati personali finalizzata all’iscrizione al corso - all. E), dalla Dichiarazione di Consenso – 

(registrazione del corso finalizzata al recupero e approfondimento delle lezioni - all. F) - e dalla 

Dichiarazione di Consenso – (invio materiale informativo tramite posta elettronica – all. G) 

debitamente firmate. Le relative informative sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto 

Jemolo ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 sono reperibili sul sito www.jemolo.it nella sezione didattica 

- corsi – iscrizioni, come allegati al corrispondente bando in oggetto. 

6. La graduatoria degli ammessi – qualora il numero delle domande dovesse superare il numero di posti 

disponibili - sarà formulata in base alla data di presentazione delle domande e al numero di protocollo 

attribuito.  La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it. 

7. Gli ammessi al corso dovranno versare, dopo l’uscita della graduatoria e comunque prima 

dell’inizio del corso, in unica soluzione pena l’esclusione dal corso, la quota di partecipazione a titolo 

di contributo spese, pari ad € 200,00 (euroduecento/00); 
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8. Gli iscritti ad organizzazioni che hanno stipulato accordi e convenzioni con l’Istituto Jemolo che 

prevedano sconti ed agevolazioni per l’iscrizione ai corsi usufruiranno delle agevolazioni previste 

dalle rispettive convenzioni e dovranno dichiarare nella domanda di iscrizione l’organizzazione a cui 

sono iscritti. L’Istituto si riserva la verifica dell’esistenza delle condizioni che danno diritto alle 

agevolazioni; 

9. L’Istituto Jemolo riserverà l’ammissione gratuita al corso a 5 partecipanti con reddito ISEE inferiore 

a € 20.000,00 individuati sulla base dei curricula e dell’attestazione isee che dovranno essere allegati 

alla domanda. I partecipanti che richiedono l’ammissione al corso a titolo gratuito dovranno inviare 

all’Istituto Jemolo la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato al presente bando 

(Allegato B) secondo le modalità riportate al precedente punto 4). L’ammissione gratuita al corso 

sarà assegnata dal Direttore amministrativo dell’Istituto ai 5 partecipanti che risulteranno ai primi 5 

posti della graduatoria che sarà predisposta dal Responsabile del procedimento utilizzando i seguenti 

criteri: 

A parità di punteggio la priorità sarà assegnata in base alla data di presentazione e al numero di 

protocollo attribuito alle domande di ammissione al beneficio. 

10. I soggetti non ammessi all’iscrizione a titolo gratuito potranno partecipare al corso come soggetti 

paganti solo se avranno inviato anche la domanda di ammissione al corso a pagamento e risultino 

utilmente collocati in graduatoria di cui all’art. 6) del presente bando. 

 

11. L’Istituto Jemolo riserverà inoltre 5 posti per l’ammissione gratuita al corso a dipendenti della 

Regione Lazio autorizzati dai Direttori regionali delle Direzioni di appartenenza. 

 

12. I dipendenti regionali che richiedono l’ammissione al corso a titolo gratuito dovranno inviare 

all’Istituto Jemolo la domanda di partecipazione secondo le modalità riportate nel precedente 

punto 4). La priorità sarà assegnata in base alla data di presentazione delle domande e al numero di 

protocollo attribuito alle domande di ammissione. 

 

13. I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza e non possono effettuare assenze in misura superiore 

al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze precedentemente indicata l’Istituto 

non potrà rilasciare l’attestato di partecipazione. 

 

14. L’Istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso alla luce delle 

domande pervenute. 

 

CRITERIO  PUNTEGGIO  

Voto conseguito alla laurea da 101\110 a 

110\110 

punti da 1 a 10 in base al voto 

lode punti 5 

Dottorato di ricerca  punti 5 

Master di II livello  punti 3 

Corso di specializzazione post- 

universitario (minimo 1 anno) 

 punti 3 

PUNTEGGIO MASSIMO  26 
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15. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei 

regolamenti dell’Istituto. 

 

 

 

 

16. La Segreteria Didattica è a Roma in Viale Giulio Cesare, 31 tel 06.51.68.69.57 \ 06.51.68.6812- mail 
didattica@jemolo.it con orario 8.30\13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi. 

 

 

 

 

Roma   novembre 2019                                                                      Il Commissario Straordinario       
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Allegato A) 

 

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

“IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE” - Codice 18CAT19 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………...   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….………. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..………………………………………. 

 

Cittadinanza……………………………..Documento……………….N°……………………………. 

 
Residente in ………………………………………………………………………………………….….…….. 
 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
Tel………………………………………………………….…..Cell………………………….………………. 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….…………….. 

 

iscritto alla seguente organizzazione ………………………………………………………………………...... 

 

Professione……………………………………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO 

 

Dichiara:  

1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere consapevole 

delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000). 

2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel bando 

e sul sito internet dell’Istituto. 

3. di accettare i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”. 

4. Di effettuare il versamento della quota di iscrizione con bonifico bancario su IBAN –  

IT35 F 03069 05020 100000300084 intestato a: Istituto di studi giuridici del Lazio “A.C. JEMOLO”, 

oppure direttamente in sede con carte di pagamento, entro i termini previsti dal bando. 

 

 

Data……………………………..                       Firma……………………..……..                                          
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Allegato B) 

 

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE GRATUITA AL CORSO  

“IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE” - Codice 18CAT19 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………...   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….……… 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..……………………………………… 

 

Cittadinanza……………………………..Documento……………….N°…………………………… 

 
Residente in……………………………………………………………………………….….……. …………. 
 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….…………. 
 
 
Tel………………………………………………………….…..Cell………………………….……………… 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….……………. 

 

iscritto alla seguente organizzazione ………………………………………………………………………...... 

 

Professione……………………………………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO 

 

Dichiara:  

1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti 

e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000). 

2. di avere un reddito ISEE inferiore a € 20.000/00. 

3. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel 

bando e sul sito internet dell’Istituto. 

4. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di accettare 

i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.  

Allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità. 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Attestazione ISEE 

05/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1            Pag. 314 di 319



 
 

Data……………………………..                       Firma……………………..……..                                          

 

 

 

 

         Allegato C 

 

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE GRATUITA PER DIPENDENTI REGIONALI 

“IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE” - Codice 18CAT19 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 

Nome e Cognome …………………………………………………………..……………………...............   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….…….............. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..……………….………….……………….. 

 

Cittadinanza ……………………………. Documento …………………….. N°……………………….… 

 
Residente in ………….…………………..………… Domicilio ………………………….………………………… 

 

Indirizzo……………………………………………………………………………………… CAP .……………..... 

 

Tel………………………………………………………….…..Cell .………………………….……………………. 

 

e-mail……………………………..………………………………………… Fax ……………….…………………. 

 

Titolo di studio e professione…………..……………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE L’AMMISSIONE GRATUITA AL CORSO IN OGGETTO 

 

 

Dichiara:  

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità 

in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); 

2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate 

nel bando e sul sito internet dell’Istituto. 

3. di accettare i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”. 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità 

 

AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
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Il Direttore Regionale………………………………………..                                       

 

 

 

 

Allegato D) 

RICHIESTA FATTURA 

 

ISCRIZIONE AL CORSO “IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE” - Codice 18CAT19 
 

 

Dati anagrafici per la fatturazione  

 

Nome o ragione sociale……………………………….………………………………………….. 

 

Domicilio fiscale..……….…………………………………………...…………………………… 

 

C.A.P.......................... Località:..................................................................................Pr................. 

 

tel. .............................  

 

Codice Fiscale 

 

                

 

 

N° partita I.V.A. ............................................................................. 

 

Indicare CUU (in caso di pubbliche amministrazioni) o COD. DEST. ______________________  

 

Mail o PEC........................................................................................................................................ 

 

(N.B. senza l’indicazione del COD. DEST. o della PEC la fattura elettronica sarà 

disponibile nel cassetto fiscale del soggetto intestatario della fattura) 

 

 

Nome di chi ha effettuato il versamento (se diverso dall'intestatario della fattura) 

 

...................................................................................................................................... 

 

 

 

N.B. Qualora il versamento sia stato attuato tramite bonifico bancario ed il versamento sia stato 

effettuato da persona diversa dal discente, indicare in calce il nome di chi ha erogato il versamento e 

sopra i dati relativi alla persona alla quale deve essere effettivamente intestata la fattura. 
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 ALLEGATO E) 

 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

ISCRIZIONE CORSI 

 
 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  ___________________________________________________  

Codice Fiscale  ___________________________________________________  

Luogo di nascita  ___________________________________________________  

Data di nascita  _______________________  

 

Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Di Studi Giuridici 

Del Lazio Arturo Carlo Jemolo relativamente alla seguente finalità: 

Iscrizione a Corsi di formazione, Tenuta registri contabili, Adempimenti fiscali 

 

prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento, per il quale non è richiesto il mio consenso. 

 

 

 

      

        

   

Roma ___________________   

 

Firma dell’interessato ________________________ 
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 ALLEGATO F) 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

PER REGISTRAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

 
 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  ___________________________________________________  

Codice Fiscale  ___________________________________________________  

Luogo di nascita  ___________________________________________________  

Data di nascita  _______________________  

Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento ISTITUTO DI STUDI 

GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO relativa a: 

Registrazione corso finalizzato al recupero e approfondimento delle lezioni 

 

prendo atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, e a conoscenza del fatto che 

in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 

Annullamento dell’iscrizione del discente al Corso di Formazione 

consento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sopra riportate (art. 

7 Regolamento 2016/679). 

 

        

   

Roma ___________________   

 

Firma dell’interessato  

 

 ________________________ 
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ALLEGATO G) 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

INVIO MATERIALE INFORMATIVO TRAMITE POSTA ELETTRONICA 
 
  
 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  __________________________________________________  

Codice Fiscale  __________________________________________________  

Luogo di nascita  __________________________________________________  

Data di nascita  _______________________  

E- mail                                   ___________________________________________________ 

  
Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Di Studi Giuridici 

Del Lazio Arturo Carlo Jemolo relativamente alle finalità di seguito riportate:  
“Invio di materiale informativo sulle attività dell’Istituto tramite posta elettronica” 

 

 

CONSENTO     NON CONSENTO  

 

 
 
Prendo atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento in relazione al trattamento 

dei miei dati personali da parte del titolare per le finalità sopra riportate (art.7 Regolamento 2016/679)  
 
 

Roma: ………………………..  

 

 Firma dell'interessato 

 

                       _________________________ 
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