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BANDO DI GARA 

 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Municipio Roma X, Via del 
Martin Pescatore, 66 00124 Roma tel. 06/50930979  
Responsabile del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini 
Responsabile del Servizio Ing. Francesca de Luca Tupputi Schinosa  
e mail: francesca.delucatupputischinosa@comune.roma.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xiii.page 

nel banner “bandi di gara” sotto il profilo del committente. Il capitolato d’oneri e la documenta-

zione complementare sono anche disponibili presso: l’Albo Pretorio on line sulla home page 
del sito web di Roma Capitale: www.comune.roma.it  sotto il profilo del committente.  

Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale Municipio X Ufficio Demanio Marittimo – Via del Martin 
Pescatore, 66 00124 Roma.  
 
 

SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: 
 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “’Affidamen-
to dei servizi connessi alla balneazione indispensabile per la salute e l’incolumità pubblica per la 
spiaggia libera di Castelporziano. Stagione balneare anno 2018”. Lotto 1 e Lotto 2. 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta, luogo di esecuzione Roma.  
Codice ISTAT: 058091 

 

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:  

Affidamento dei servizi connessi alla balneazione indispensabili per la salute e l’incolumità 
pubblica per la spiaggia libera di Castelporziano. Stagione balneare anno 2018. Lotto 1 e 

Lotto 2. 

 

II.1.4) CPV 92332000-7   

 

II.1.5) Divisione in lotti: SI. 
Il concorrente potrà partecipare ad un solo Lotto pena esclusione dalla gara 

 

II.1.6) Ammissibilità di varianti: ammesse.  

 

II.1.7) Quantitativo o entità totale:  

Lotto 1 € 81.557,38 IVA al 22% esclusa per un totale di n. 5 postazioni 
Lotto 2 € 81.557,38 IVA l 22% esclusa per un totale di n. 5 postazioni 
 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: 

 

III.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, corrispondente al 2% 

dell’importo a base di gara di €  1.631,15 per il Lotto 1 ed € 1.631,15 per il Lotto 2. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xiii.page
http://www.comune.roma.it/
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesore-
ria 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 la Tesoreria di Roma Capitale; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che ri-
spondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fi-
deiussoria 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 me-
diante accesso ai seguenti siti internet: 

o http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

▪ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

o http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittima-
ti/Intermediari_non_abilitati.pdf 

▪ http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs. n. 50/2016, la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 comma 2 C.C., 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C. nonchè la sua operatività entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia, ai sensi dell’art. 93, 
comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per 
gli operatori economici in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Ai sensi dell’art. 93 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria in qualunque forma prestata 

deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al 
concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore della stazione appaltante valida fino alla 
data di emissione del termine del servizio richiesto o comunque decorsi 12 mesi dalla data di 
ultimazione del servizio prestato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
questa deve essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal d.m. 12 marzo 2004 n. 123. 

La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio il quale dovrà parimenti attestare 
i poteri di firma del garante medesimo. 

In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE non 
ancora costituiti, la fideiussione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno 
l’associazione, il consorzio o il GEIE. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: l'appalto è finanziato con Fondi 2018 tit. U10302999990SSP c.d.r. OSL 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici ag-

giudicatario dell'appalto: possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che in-
tendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 
specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara. 

 

III.2) CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-


 3 

 

sionale o nel registro commerciale: 
A) insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
B) qualificazione relativa alla categoria e classifica richiesta alla precedente Sezione II, rilasciata 
da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) ovvero lavori analoghi a tale categoria (ex art. 90 
del D.P.R. 207/2010);  
C) possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste nel Disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 216 comma tredicesimo del D.Lgs. n.50/2016, tutti i concorrenti dovranno obbliga-
toriamente acquisire e produrre il PassOE di cui alla deliberazione dell’AVCP n. 111  del 20 di-
cembre 2012. 
Codici identificativi gara (CIG): Lotto 1 7471425EF1  Lotto 2 7471430315 

 

SEZIONE IV) PROCEDURA: 

IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata 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 sulla base dei seguenti 
criteri: 

Criteri offerta tecnica max punti 70 ponderazione  Criterio economico  

max punti 30 

ponderazione 

1. Gestione del personale e delle 
attrezzature in funzione dello svol-
gimento     del servizio 

 

2. precedenti attività svolte similari 
al servizio oggetto dell’appalto  

3. Integrazioni e migliorie proposte 
senza richiesta di ulteriori compensi 
(ad es.: servizi aggiuntivi per persone 
diversamente abili (deambulatore, 
carrozzina/sedia per trasposto, sal-
vagente specifico per persone disabi-
li) ed impiego di materiali ed attrezza-
ture aggiuntive rispetto ai minimi ri-
chiesti dal capitolato speciale 
d’appalto, etc.) 

25 su 100 

 

  

10 su 100 

 

 

 

 35 su 100 

    offerta economica 

 

 

 

 

 

30 su 100 

 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. 

IV.3) Procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida 
n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 
del 21.09.2016) con la seguente formula: 

Pi=  Σn [Wi * Vai] 

dove: 
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
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Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn=sommatoria. 

IV.4) Offerta tecnica 

a) La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valuta-
zione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2, numeri 1.,2.,3., 
dello schema; 

a.1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta “Offerta 
tecnica”, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il 
metodo del “confronto a coppie” secondo le linee- guida di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, 
che qui viene richiamato esplicitamente. 

L’Offerta Tecnica deve contenere una descrizione analitica delle attività previste, dettagliando ed 
articolando la proposta in relazione ai servizi previsti dal Capitolato suddivisi in: 

1) Gestione del personale e delle attrezzature in funzione dello svolgimento del servizio 

2) precedenti attività svolte similari al servizio oggetto dell’appalto  

3) Integrazioni e migliorie proposte senza richiesta di ulteriori compensi (ad es.: servizi 
aggiuntivi per persone diversamente abili (deambulatore, carrozzina/sedia per traspo-
sto, salvagente specifico per persone disabili) ed impiego di materiali ed attrezzature 
aggiuntive rispetto ai minimi richiesti dal capitolato speciale d’appalto) 

Deve inoltre contenere una descrizione della Società, delle risorse con le caratteristiche minime di 

numero e di requisiti professionali coerenti con il Capitolato. Dovranno essere indicati: numero, 
ruolo, descrizione del profilo professionale, esperienze pregresse e durata delle stesse, nelle te-
matiche oggetto dell’appalto. 

Devono essere fornite le informazioni relativamente a: 

• struttura dirigenziale con l’indicazione del referente unico incaricato del coordinamento 
generale; 

• struttura organizzativa preposta alla realizzazione delle attività del bando di gara, con 
particolare riferimento: 

o alle risorse professionali incaricate  

o al numero di operatori dedicati in modo esclusivo alle attività esecutive; 

• sistema di tracciabilità delle presenze e degli interventi  

 

Applicazione del metodo del confronto a coppie 

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun pro-
getto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce 
e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 -
preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 preferenza grande; 6 – preferenza massima), even-
tualmente utilizzando anche valori intermedi. 

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: 

- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il “confronto a 
coppie”, in coefficienti variabili tra 0 e 1 e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissa-
rio attribuendo 1 al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti 
un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. 

a.2) nel caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito 
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inderogabilmente un punteggio “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui 
alla precedente lettera a) e l’offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione; 

a.3) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relati-
vamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inde-
rogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato, e 
lo stesso elemento non presentato non è soggetto a valutazione; 

a.4) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi 
di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente bando di gara, 
troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.2 e a.3, sempre che l’offerta non sia 
stata esclusa in quanto: 

1 siano in contrasto con le normative tecniche applicabili all’intervento oggetto della gara o a di-
sposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

2 siano in contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto o ne eccedono i limiti in-
derogabili; 

3 rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica e temporale. 

 

IV.5) Offerta economica (elementi quantitativi) 

a) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa all’offerta che non 
presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara è attribuito il punteggio minimo, pari a 0, mentre 
all’offerta che presenta lo sconto maggiore è attribuito il punteggio massimo. Il punteggio attribuito 
alle offerte è calcolato tramite la seguente formula: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
dove: 
 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 

IV.6) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: è 
disponibile -in formato digitale- sul profilo del committente al seguente sito:  

www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xiii.page nel banner “bandi di gara”  ovvero all’Albo Pretorio 
on line.  

IV.7) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: le offerte dovranno essere trasmesse a: Roma 
Capitale Municipio X Ufficio Demanio Marittimo Via del Martin Pescatore, 66 00124 Roma. 

IV.8) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 29.05.2018; 

IV.9) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica e la documenta-
zione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.10) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (cen-
tottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

IV.11) Operazioni di gara 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio Demanio Marittimo in Via del Martin Pescato-
re 66 – 00124 Roma, il giorno 31.05.2018 alle ore 10:00, e vi potranno partecipare i legali rappre-

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xiii.page
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sentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 
giorni successivi. 

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblica-
zione sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune.roma.it. 

 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 

V.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – en-
trambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) - recante le norme 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, 
nonché tutte le altre informazioni relative all’appalto.  

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE DEL LAZIO. 

 

 

                                           Il Direttore  

                                                  
Firmato digitalmente
da

NICOLA DE
BERNARDINI 

http://www.comune.roma.it/
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Roma Capitale Municipio X 

Direzione - Ufficio Demanio Marittimo 

Via del Martin Pescatore, 66 Tel. 0650930946- PIVA 01057861005 www.comune.roma.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata : protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 

 

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione indispensabili 

per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica per la spiaggia libera di Castelporziano. 

Stagione balneare 2018. Lotto 1 e Lotto 2 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

ART. 1 OGGETTO 

L'appalto ha per oggetto Io svolgimento dei servizi connessi alla balneazione per la spiaggia libera di 
Castelporziano. 
 
ART. 2  LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
I servizi dovranno essere eseguiti sul litorale di Roma Capitale Municipio X: Castelporziano 
 
ART. 3 DURATA 
I servizi dovranno essere espletati secondo le modalità e tempistiche di seguito specificate. 
 
ART. 4  DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE PER LE SPIAGGE LIBERE DEL LIDO DI OSTIA. 
Periodo 
Dal 16 giugno 2018 al 30 Settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 come segue: 
dal 16.06.2018 al 31.08.2018 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 01.09.2018 al 30.09.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
Descrizione del servizio 
Il servizio dovrà essere svolto su n. 5 (cinque) postazioni per il Lotto 1 e n. 5 (cinque) postazioni per il 
Lotto 2 localizzate secondo le disposizioni dell'Ufficio Demanio Marittimo e nel tratto di arenile del litorale 
di Roma Capitale, il servizio dovrà essere espletato per la sola presenza di un Assistente bagnante in 
possesso di regolare brevetto di salvamento a mare in corso di validità abilitante al servizio della 
professione, rilasciato da: 

 Società di Salvamento di Genova 

 Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) 

 Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) — Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla M.I.P 
Per queste postazioni le attrezzature, prescritte dalla normativa vigente, dovranno essere fornite dagli 
Operatori Economici che si aggiudicheranno il lotto. 
L’assistente bagnante deve essere dotato di divisa (costume da bagno, maglietta e cappello) con il visual 
"Roma Capitale — Salvataggio e sorveglianza balneare". 
L'Amministrazione comunale si riserva di aumentare il numero di postazioni, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni risultanti dal Contratto di affidamento entro, i limiti ammessi dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016.  
Orario di svolgimento del servizio come segue: 
dal 16.06.2018 al 31.08.2018 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 01.09.2018 al 30.09.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
 

http://www.comune.roma.it/
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ART. 5  IMPORTO DEI SERVIZI 
L'importo complessivo dei servizi a base di gara è il seguente: 
Lotto 1 €  81.557,38 IVA al 22% esclusa 
Lotto 2 € 81.557,38 IVA al 22% esclusa 

ART. 6  MODALITA' DI ESECUZIONE 

AI fine di consentire un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso del periodo di 
gestione del servizio, l'appaltatore è tenuto a designare 1 (uno) Responsabile con compiti di 
coordinamento degli addetti al servizio, che dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori 
dell'orario di servizio. A tal fine l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell’incaricato ed il numero di 
telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato sarà inoltre la persona con la quale l'Amministrazione 
Capitolina e la Capitaneria di Porto si rapporterà in merito ad ogni questione relativa al funzionamento 
del servizio affidato. 
Il Responsabile con compiti di coordinamento avrà la diretta responsabilità della corretta e sicura 
esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.  
L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente fornire un indirizzo di posta elettronica certificata quale mezzo 
esclusivo di comunicazione con Roma Capitale Municipio X – Ufficio Demanio Marittimo. 

ART. 7  ORGANIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE 

L’ operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di personale per l’intera durata 
dell’appalto e sempre in misura sufficiente a coprire il servizio in modo pieno ed efficiente come richiesto 
dal presente Capitolato ed anche per fare fronte ad esigenze eccezionali. A tal fine dovrà essere fornito al 
momento della consegna del servizio un elenco di tutto il personale impiegato, completo dei necessari 
dati identificativi: Cognome, Nome, luogo e data di nascita, copia leggibile di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Il servizio in appalto dovrà essere svolto in modo continuativo con tutto il personale necessario. 
L'Operatore economico, attraverso l’operato del responsabile coordinatore, dovrà essere quindi in grado 
di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei 
medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi. 
Sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale in 
servizio, la regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di ciascun pagamento per 
le prestazioni richieste. 
L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad effettuare nei confronti dei propri lavoratori occupati 
nelle prestazioni di cui al presente capitolato e per l'intera durata del servizio, condizioni retributive e 
normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente alla data 
dell'offerta, e, per le cooperative sociali, quelle previste dalle disposizioni di riferimento. 
L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia, presente e futura, derivante o 
conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Operatore economico e dipendenti. In caso di 
inadempienza contributiva e/o mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell’appaltatore si 
applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. 

ART. 8 SORVEGLIANZA 

L'aggiudicatario esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di 
comportamento (compresi ove previsti i divieti) dei propri dipendenti. 

ART. 9  INVARIABILITA' DEI PREZZI 

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono 
accettati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto 
il periodo del contratto ed indipendenti da qualsiasi volontà. La ditta pertanto ha l'obbligo di condurre a 
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termine il servizio, anche se durante il corso dello stesso dovesse intervenire variazione di prezzi di tutta o 
di parte della prestazione. 

ART. 10 SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

La ditta aggiudicataria non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la 
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, 
senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri. 

ART. 11 VARIAZIONI AI SERVIZI 

Entro i limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà 
di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà 
più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che la ditta possa 
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal 
presente capitolato d'appalto. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria 
iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare del 
Responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della ditta, salvo il 
risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione appaltante. 

ART. 12 SICUREZZA DEI LAVORATORI. DANNI A PERSONE E COSE 

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari 
per garantire l'incolumità e la vita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ed evitare danni alle 
attrezzature fisse e mobili. 
Ogni responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone o cose, ricadrà sull'Operatore economico, 
restando completamente man levata l'Amministrazione appaltante. 
L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti 
dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale 
impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione 
all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. 
Sono da ritenersi a cura e spese dell'Operatore economico gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di 
attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. 
E' pertanto a cura e spese dell'Operatore economico l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa 
R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto. 
L'Operatore economico è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del 
Contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente 
al servizio oggetto del presente appalto. 
Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che venissero arrecati dal 
personale nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 per 
ogni sinistro o per persona. 
La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La 
polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio. 
L'Amministrazione Capitolina è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti 
che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione. 
L'Operatore economico aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o 
rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di 
esso. Le spese che l'Amministrazione Capitolina dovesse eventualmente sostenere, a tale titolo saranno 
dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. 

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico è tenuto a 
presentare cauzione definitiva dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione, al 
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netto di IVA, da prestare nelle forme e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 . 
La cauzione potrà versarsi presso la Tesoreria comunale, ovvero a mezzo fidejussione bancaria o polizza 
fidejussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del 
ramo cauzioni. Nel caso la cauzione venga prestata tramite polizza, il documento dovrà prevedere 
espressamente l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'Operatore economico obbligato 
e pertanto il fidejussore dovrà provvedere al pagamento del danno entro trenta giorni dalla richiesta da 
parte di Roma Capitale. 
La cauzione verrà restituita ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio 
prestato, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 14  PROVVEDIMENTI PER L'INTERRUZIONE 

II servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e 
pertanto non può essere sospeso, salvo i casi di forza maggiore. 
L'ingiustificata interruzione del servizio costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del Contratto, 
fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o per altre cause. 

ART. 15  FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Le somme necessarie alla copertura dei costi del servizio sono imputate nei fondi ordinari del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2018. 
L'appalto è da intendersi "a corpo". 
Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere inerente la prestazione di che trattasi, come indicata 
dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 
La misura della prestazione non è impegnativa per l'Amministrazione committente, la quale si riserva la 
facoltà di apportate al servizio, in caso di necessità, tutte le variazioni in aumento e/o in diminuzione 
consentite dalla vigente legislazione. 
L'Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, agli oneri ed obblighi tutti 
imposti dal presente capitolato, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo d'appalto. 
Il corrispettivo stabilito per i servizi contrattualizzati verrà erogato in rate mensili posticipate, entro 10 giorni 
dalla presentazione della documentazione fiscale, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi, da 
parte del competente Ufficio Demanio Marittimo. 
Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere al termine di ogni mese, una relazione di attività nella 
quale viene specificata la modalità di gestione dei servizi affidati, corredata dell'elenco nominativo del 
personale impiegato e di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa. 

ART. 16  INADEMPIMENTI, SANZIONI, CONTESTAZIONI E REVOCA 

Fatte salve le responsabilità civili e penali, per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale 
variabile, secondo la gravità, dallo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) fino al 10% (diecipercento) del 
corrispettivo complessivo, da decurtarsi dal corrispettivo stabilito al precedente punto 5, ad insindacabile 
giudizio del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. 
Ai fini dell'accertamento delle inadempienze, l'Amministrazione potrà avvalersi di personale dipendente 
dell'Ufficio Demanio Marittimo. 
Le contestazioni degli addebiti per comportamenti inadempienti saranno formalizzate al Soggetto 
affidatario con nota del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, comunicata a mezzo pec. 
Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota dirigenziale di contestazione degli addebiti, il 
Soggetto affidatario potrà far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Dirigente 
dell'Ufficio Demanio Marittimo, eventuali memorie e controdeduzioni giustificative della propria condotta. 
Entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento delle eventuali memorie e controdeduzioni di parte, il Dirigente 
dell'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà al Soggetto affidatario le conclusive determinazioni 
dell'Amministrazione, mediante comunicazione notificata a mezzo posta elettronica certificata. 
La pendenza del procedimento contenzioso di cui al presente articolo produce effetti sospensivi del 
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termine di esigibilità del corrispettivo. 
Fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni subiti o subendi, Roma Capitale – Municipio X 
qualora accerti, con le modalità di cui ai punti precedenti, l'inadempimento, anche parziale, nella 
esecuzione della prestazione del servizio connesso alla balneazione indispensabile per la salute e 
l’incolumità pubblica, da parte del Soggetto affidatario per n. 3 (tre) volte consecutive nel corso della 
stagione balneare, si riserva di dichiarare, senza obbligo di diffida formale, la risoluzione di diritto del 
Contratto, riconoscendo la sola quota di corrispettivo maturata da giustificarsi con idonea 
documentazione. 
Roma Capitale potrà, ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile, sostituire direttamente o tramite terzi 
l'affidatario per l'esecuzione dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso affidatario. 
Roma Capitale potrà revocare l'affidamento dei servizi qualora sopravvengono motivi di pubblico 
interesse, fatto salvo il riconoscimento al Soggetto affidatario delle quote di corrispettivo eventualmente 
maturate oltre ad altri oneri documentati e ritenuti dovuti tra le parti. 

ART. 17  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Contratto sottoscritto tra Roma Capitale – Municipio X e il Soggetto affidatario si intenderà altresì risolto 
ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile qualora si accertino ripetute 
violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto affidatario, non eliminati a seguito di diffida formale da parte 
del Comune, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto affidatario è 
tenuto. 
Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, l'Operatore economico incorrerà nella risoluzione del 
Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e seguenti, da pronunciarsi da parte del Dirigente dell'Ufficio 
Demanio Marittimo, nei seguenti casi: 

 ingiustificato ritardo ad iniziare il servizio oltre il quinto giorno dalla data prevista; 

 gravi e frequenti infrazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida formale ad adempiere da       
parte dell'Amministrazione; 

 ingiustificata sospensione del servizio per più di 48 ore; 

 quando l'operatore economico si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento. 
In caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all'Operatore economico, l'Amministrazione 
procederà all'incameramento della cauzione. Resta salvo, per l'Amministrazione Capitolina, 
l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, compresa l’eventuale 
azione del risarcimento danni, eventualmente subiti dall’Amministrazione per fatti imputabili 
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile. 

ART. 18 ALTRE INFORMAZIONI 

Si procederà all'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. 

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

ART. 19  FORO COMPETENTE 

Le parti dichiarano e riconoscono che per qualsiasi controversia di qualunque natura che dovesse 
insorgere in ordine al contratto, è competente il Foro di Roma, con esclusione della competenza 
arbitrale. 

ART. 20  RINVIO AD ALTRE FONTI 

Per tutto quanto non previsto e convenuto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto in materia 
dal vigente Codice Civile e dalle leggi in materia di appalti pubblici. 
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ART. 21 PATTO DI INTEGRITA’ 
E’ parte integrante del contratto d’appalto il Patto di Integrità adottato da Roma Capitale, che l’operatore 
economico è tenuto ad osservare in ogni sua clausola pena la decadenza e l’inefficacia del contratto in 
caso di violazione. 

 

 
                                                                                                                                                Il Direttore 

 
Firmato digitalmente
da

NICOLA DE
BERNARDINI 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE INDISPENSABILI PER LA 
TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA PER LA SPIAGGIA LIBERA DI 
CASTELPORZIANO. STAGIONE BALNEARE 2018. LOTTO 1 E LOTTO 2 
 

CIG LOTTO 1: 7471425EF1 

CIG LOTTO 2: 7471430315 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Ai sensi dell‟art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 il Municipio X di Roma Capitale rende noto che intende 
espletare la procedura di gara per la scelta dei contraenti a cui affidare i servizi connessi alla 
balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell‟incolumità pubblica per la spiaggia libera 
di Castelporziano. Stagione balneare 2018. Lotto 1 e Lotto 2 
 
Roma Capitale – Municipio Roma X – Ufficio Demanio Marittimo, Via del Martin Pescatore 66 – 
00124 Roma; telefono: 06/50930979; 
Posta elettronica: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 
Sito internet presso il quale sono disponibili i documenti di gara: www.comune.roma.it 
Responsabile del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini  
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: non rientrante in quelle previste dall‟ allegato 3 del D.Lgs. 
50/2016 
Codice CPV: 92332000-7 Servizi di impianti balneari 
Codice ISTAT:058091 
Importo Appalto lotto 1: € 81.557,38 IVA al 22% esclusa 
Importo Appalto lotto 2: € 81.557,38 IVA al 22% esclusa 
Varianti: ammesse 
Tempi di consegna: entro il 15.06.2018 
Durata del contratto: dal 16.06.2018 al 30.09.2018 compreso come segue: 
dal 16.06.2018 al 31.08.2018 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 01.09.2018 al 30.09.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
Totale postazioni di salvataggio lotto 1: 5 
Totale postazioni di salvataggio lotto 2: 5 
Condizioni di partecipazione: aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti indicati nel 
Capitolato 
Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell‟art. 60 del D.Lgs.n.  50/2016 
Suddivisione in lotti: SI 
I concorrenti potranno partecipare solo ed esclusivamente per un solo lotto pena esclusione 
dalla gara 
Eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l‟esecuzione dell‟appalto: No 
Criteri di aggiudicazione dell‟appalto: criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell‟art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
Criterio di valutazione: confronto a coppie 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 29.05.2018 
Periodo di tempo durante il quale l‟offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 
Modalità di fatturazione: Elettronica 
Denominazione e indirizzo dell‟organo responsabile delle procedure di ricorso: Roma Capitale Via 
del Tempio di Giove,3 
Data di pubblicazione sull‟ Albo Pretorio on line: 14.05.2018 
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Premesse 
 
Il presente bando, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da Roma Capitale - Municipio X, alle modalità di compilazione e presentazione dell‟offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle 
altre ulteriori informazioni relative all‟affidamento del servizio di salvataggio connesso alla 
balneazione indispensabile per la tutela della salute e dell‟incolumità pubblica per la spiaggia libera 
di Castelporziano stagione balneare 2018. 
L‟affidamento in oggetto è stato disposto mediante procedura aperta ai sensi dell‟art. 60 del D.Lgs 
50/2016 con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell‟art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 
Il luogo di esecuzione della prestazione è il litorale di Roma Capitale Municipio X  
Responsabile del procedimento per l‟esecuzione del contratto: Arch. Nicola De Bernardini 
Responsabile del procedimento per l‟affidamento: Arch. Nicola De Bernardini 
La documentazione di gara comprende: 
 

 Bando 
 Capitolato speciale 
 Disciplinare di gara 
 Modulistica 
 Patto di integrità 

 
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
 
1.1. L‟importo complessivo dell‟appalto, IVA esclusa, è di complessivi € 81.557,38 per un totale di n. 

5 postazioni di salvataggio per il lotto 1 e di complessivi € 81.557,38 IVA esclusa per un totale 
di n. 5 postazioni di salvataggio per il lotto 2. 

1.2. Termine di esecuzione dell‟appalto: dal 16 giugno 2018 al 30 settembre 2018 come di seguito 
specificato: 
dal 16.06.2018 al 31.08.2018 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 01.09.2018 al 30.09.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 

1.3. Finanziamento: Fondi di bilancio comunale. 
1.4. Modalità di stipulazione del Contratto e di contabilizzazione: il Contratto sarà stipulato a seguito 

della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione. 
1.5. La liquidazione del corrispettivo della prestazione oggetto dell‟appalto verrà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
9.11.2012, n. 192. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all‟art. 3, della L. 13.08.2010, n. 136. 

 
 
2. Soggetti ammessi alla gara 

 
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell‟art. 45, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d‟interesse economico), 
dell‟art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell‟art. 48, comma 8, del Codice; 
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2.2. Si applicano le disposizioni di cui all‟art. 45 del Codice. 
 
3. Condizioni di partecipazione 
 

3.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all‟art. 80 del Codice. 

3.2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell‟art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

3.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell‟economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
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. 3 maggio 
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 
dell‟art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

3.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione d‟imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguimento, aggregazione 
d‟imprese di rete). 

3.5. Ai consorziati indicati per l‟esecuzione da un consorzio di cui all‟art. 45, comma 2, lettera b 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell‟art. 47, comma 
settimo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il 
medesimo divieto, vige per i per i consorziati indicati per l‟esecuzione da un consorzio di cui 
all‟art. 45, comma 2, lettera c (consorzi stabili). 
 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice avverrà ai sensi dell‟art. 
216, comma tredicesimo, attraverso l‟utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall‟ANAC 
con la delibera attuativa AVCP n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all‟apposito link sul 
portale dell‟Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, 
nonché acquisire il “PassOE” di cui all‟art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in 
sede di partecipazione alla gara. 
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l‟Amministrazione procederà 
direttamente alla verifica dei requisiti. 
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell‟operatore 
economico in sede di presentazione dell‟offerta. La Commissione di gara è tenuta a verificare, 
nella prima seduta di gara, l‟inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, richiederà all‟operatore economico interessato 
di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo 
espressamente che in mancanza si procederà all‟esclusione dalla gara e alla conseguente 
segnalazione all‟Autorità ai fini dell‟applicazione delle sanzioni, essendo il PassOE l‟unico 
strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. Resta 
salvo ed impregiudicato il ricorso al soccorso istruttorio di cui all‟art, 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016. 
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5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
 

5.1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.roma.it  
consistente in: 
a. Bando 
b. Capitolato speciale 
c. Disciplinare di gara 
d. Modulistica 
e. Patto di integrità 

 
5.2. Non è previsto il rilascio dell‟attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell‟ufficio. 
 
6. Chiarimenti 
 
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti, da inoltrare al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
protocollo.mun13@pec.comune.roma.it, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 

6.2. 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, mediante pubblicazione in forma anonima all‟indirizzo internet 
http://www.comune.roma.it 

6.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

7. Modalità di presentazione della documentazione 
 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. 

in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, 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; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all‟originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

d.  la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000,445. 

 
7.2. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno      

essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. 
7.3. La mancanza, l„incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell‟art. 83, D.Lgs. n. 50/2016. 
7.4. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.3, si assegnerà al concorrente un termine 

non superiore a 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 
come previsto dall‟art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
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7.5. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.4 la stazione appaltante procederà 
all‟esclusione del concorrente dalla procedura. 

7.6 Ai sensi dell‟art. 83, comma 9, terz‟ultimo periodo del Codice, l‟Amministrazione, nei casi di 
irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne 
richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione.  

7.7 La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero 
di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio 
per la presentazione dell‟offerta. 

7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 
(Codice dell‟amministrazione digitale). 

 
8. Comunicazioni 

 
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente Disciplinare di Gara, tutte le comunicazioni 

e tutti gli scambi d‟informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s‟intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all‟indirizzo di posta elettronica certificata-
PEC indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai 
sensi dell‟art. 76, comma 3 e 6, del Codice. Eventuali modifiche dell‟indirizzo PEC o problemi 
temporanei nell‟utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all‟ufficio; diversamente l‟amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

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

8.3. In caso di avvalimento, ai sensi dell‟art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata 
all‟offerente s‟intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
 

9 Divieto di Subappalto 
 

9.1. È fatto divieto subappaltare il servizio in affidamento. 
 
10. Ulteriori disposizioni 
 
10.1 Si procederà all‟aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell‟art. 95, comma 12, del Codice. 
10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all‟aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all‟oggetto del Contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il Contratto d‟appalto. 

10.3. L‟offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell‟offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

10.4. Fatto salvo l‟esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l‟ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l‟aggiudicatario, il Contratto di appalto verrà 
stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio, ai sensi dell‟art.32, comma 9, del Codice, 
dell‟invio dell‟ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le 
spese relative alla stipulazione del Contratto sono a cura e spese dell‟aggiudicatario. 

10.5. La stipulazione del Contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti, per quanto previsto dall‟art. 32, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016. 

10.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all‟art. 110 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale, di liquidazione dell‟appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108 
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Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell‟art. 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.  

 
11. Cauzioni e garanzie richieste 
 
L‟offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall‟art. 93 
del Codice, pari al 2% (due per cento) dell‟importo posto a base di gara e precisamente di €  
1.631,15 per il Lotto 1 ed € 1.631,15 per il Lotto 2. 
11.1. 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 la Tesoreria di Roma Capitale; 

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: 

o http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
o 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, 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 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell‟offerta;  
5) prevedere espressamente:  

a. 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;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all‟art. 1957 del codice civile;  
c. 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) riportare l‟autentica della sottoscrizione; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
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8) 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; 

9) essere corredata dall‟impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell‟art. 93, comma 
5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, 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 in una delle seguenti 
forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell‟art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- 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. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all‟originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005). 

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. 7 marzo 2005 n. 82 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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12. Pagamento in favore dell’Autorità 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell‟Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 30,00 secondo le modalità 
pubblicate sul sito dell‟ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara.  
 
13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico -
organizzativa 

 
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall‟Italia; la 
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, 
nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che risultano dotati di 
poteri contrattuali, degli eventuali procuratori speciali titolari di poteri contrattuali e del 
direttore tecnico, nonché tipo di attività esercitata attinente a quella del presente appalto 
(“Assistenza Bagnanti” e/o “Servizi di Salvamento”). Nel caso di organismo non tenuto 
all‟obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in 
forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l‟insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell‟Atto 
Costitutivo e dello Statuto; 

b. Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2014-2015-2016) di un 
fatturato globale d‟impresa pari ad almeno il doppio dell‟importo posto a base di gara di € 
163.114,75 IVA al 22% esclusa per il Lotto 1 e € 163.114,75 IVA al 22% esclusa per il 
Lotto 2, con specifica indicazione del fatturato e dell‟anno di riferimento dello stesso, 

c. Esecuzione negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2014-2015-2016), con riferimento 
al solo servizio di assistenza e salvataggio, di un fatturato pari almeno ad € 81.557,38 
IVA al 22% esclusa per il Lotto 1 e € 81.557,38 IVA al 22% esclusa per il Lotto 2, con 
specifica indicazione degli enti committenti, dell‟importo e della durata del servizio;  

13.2. In attuazione dei disposti dell‟art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell‟art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l‟impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

13.3. 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. 

 
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
14.1. il plico contenente la documentazione e l‟offerta, deve pervenire, a pena di esclusione dalla 

gara, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29.05.2018 ESCLUSIVAMENTE al 
seguente indirizzo: Municipio X Ufficio Protocollo P.zza della Stazione Vecchia, 1 – 00121 
Roma, con le seguenti modalità: 

a. a mezzo raccomandata del servizio postale 
b. mediante agenzia di recapito autorizzata 
c. consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui 

alla lettera a), dal lunedì al venerdì ore 8;00/12;00, il martedì anche dalle 14;30/16;30 il 
giovedì orario continuato fino alle 16;30, esclusi i festivi. In tal caso il soggetto che 
consegna il plico deve essere munito di delega sottoscritta dal rappresentante legale del 
concorrente corredata dal documento d‟identità sia del delegante che del delegato. 

14.2. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Se, per qualsiasi 
motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso 
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in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del 
timbro postale. 
- il plico esterno deve essere chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante 

l'apposizione di un'impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema); 
- La sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e 

immodificabilità del contenuto. 
14.3 Il plico deve recare, all‟esterno, le informazioni relative all‟operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni), riportare l‟oggetto della gara ed il lotto a cui si riferisce. Nel caso di 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul 
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

14.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 
 

a. “A - Documentazione amministrativa” 
b. “B - Offerta tecnica” 
c. “C - Offerta economica” 

 
14.5. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all‟importo a base di gara. 
14.6. L‟inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 

dedicata all‟offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
 
 
15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

 
15.1 Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 

a. Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, utilizzando lo schema allegato 
modello n. 1, firmata dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

b. Dichiarazione concernente l‟inesistenza di cause di esclusione dalle gare d‟appalto per 
l‟esecuzione di servizi pubblici di cui all‟art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (utilizzando lo schema 
allegato modello n.2) La dichiarazione dovrà essere resa personalmente da ciascuno dei 
soggetti indicati nell‟art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e cioè: 
 dal titolare e dal Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 da tutti i soci e dal Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
 da tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal Direttore Tecnico 
per gli altri tipi di società.  
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) dovranno essere firmate dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento di imprese o 
consorzio già costituito o costituendo le dichiarazioni sostitutive dovranno essere 
presentate da ciascuna Società appartenente al raggruppamento. 

c. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente sottoscritto. 
Il DGUE deve essere compilato dall‟operatore economico nel rispetto di quanto disposto 
dalla Circolare del M.I.T. “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicata nella G.U. n. 174 del 
27.07.2016. 

d. Autocertificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva da 



 

 
 
 
 
 
 
Municipio Roma X 
Direzione 

 

Roma Capitale 
Ufficio Demanio Marittimo                                                                                                                                                                
francesca.delucatupputischinosa@comune.roma.it  
Via del Martin Pescatore, 66 – 00124 Roma                                                                  
Tel. 06/50930979 FAX 06/50930929 
 
  10 di 21 

 

effettuarsi indicando i dati contenuti nel fac-simile allegato;  
e. Dichiarazione relativa all‟accettazione del Patto d‟Integrità, come da modello allegato, 

debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina. 
f. Dichiarazione anti pantouflage – Modello 3 
g. Dichiarazione Conflitto d‟Interessi – Modello 4  
h. Dichiarazione sostitutiva Informazione antimafia – Modello 5 
i. Altre documentazioni attestanti il possesso delle certificazioni di cui al paragrafo 11 del 

presente Disciplinare 
j. Quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio di € 1.631,15 pari al 2% 

dell‟importo a base di gara per il lotto 1 e di € 1.631,15 pari al 2% dell‟importo a base di 
gara per il lotto 2 come precedentemente descritto da effettuarsi secondo le modalità 
sopra indicate. 
Capitolato speciale d‟appalto firmato dal legale rappresentante. La sottoscrizione del 
capitolato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione degli stessi. 
Nel caso di RTI o Consorzi i documenti devono essere firmati dai rappresentanti legali di 
ciascuna ditta costituente il raggruppamento o delle singole ditte consorziate. 

 
Si precisa che: 

 
15.2 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

15.3 Nel caso di aggregazioni d‟imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell‟art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009,      n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n.33 9.04.2009, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall‟operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell‟art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009,  n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall‟impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l‟organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell‟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 
partecipano alla gara. 

15.4 dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell‟art. 80, del Codice e precisamente: 

d. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16.03.1942, n. 267, e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

 
 
Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale 
 

e. di avere depositato il ricorso per l‟ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all‟art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, e di essere 
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stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l‟affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di ……… (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …): per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i 
documenti di cui al successivo punto C numero 1; 

Oppure 
f. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all‟art. 186-bis del 

R.D. 16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……….. (………… del……) …: 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria 
di un raggruppamento d‟imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, 
allegati i seguenti documenti: 

 1- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all‟art. 67, lett. d), del 
R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

Oppure 
e. aver consumato o tentato delitti, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 
alle attività terroristiche;  

f. ovvero delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del Decreto Legislativo 22.06.2007, n. 109 e successive modificazioni;  

g. ovvero sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.Lgs. n. 24 del 4.03.2014;  

h. ovvero ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

 
 

15.5 nel caso di applicazione dell’art.89 del Codice dei Contratti 
 

a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l‟operatore economico che, in 
qualità d‟impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell‟appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l‟affidamento dell‟appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del Contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all‟appalto; 

b. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità d‟impresa ausiliaria: 
 1) attesta il possesso, in capo all‟impresa ausiliaria, dei requisiti generali richiesti, 
l‟inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all‟art. 67 del 
D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica e di certificazione richiesti per l‟affidamento dell‟appalto; 
- il concorrente allega altresì l‟originale o copia autentica del contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

  - dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

- attesta il possesso, in capo all‟impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all‟art. 80 
del Codice, l‟inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all‟art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l‟affidamento 
dell‟appalto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell‟appalto, le risorse necessarie all‟esecuzione del 
Contratto ed a subentrare all‟impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del Contratto, ovvero non sia più in grado, per 
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all‟appalto; 
3) attesta che l‟impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell‟art. 48 del Codice; 

c. che non è pendente alcun procedimento per l‟applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all‟art. 6 e all‟art. 67 del 
D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all‟art. 67 del d.lgs. 
06/09/2011 n. 159; 

d. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale 
(art. 80, comma 1, del Codice); 

 
Oppure, se presenti condanne 
 

e. tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell‟art. 444 del 
Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all‟art. 17 della l. 19.03.1990, n. 
55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall‟ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, del Codice); 

g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell‟Osservatorio dei contratti pubblici dell‟A.N.AC. (art. 80, del Codice); 

h. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell‟esecuzione di prestazioni 
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell‟esercizio 
della sua attività professionale (art. 80, del Codice); 

i. di non aver commesso, ai sensi dell‟art. 80, del Codice, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, del Codice); 

j. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l‟Osservatorio dell‟A.N.AC., 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l‟affidamento di subappalti (art.80, del Codice); 

k. di non aver commesso, ai sensi dell‟art. 80, violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, del Codice); 

l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge n. 68 (art. 80, del Codice) del 12.03.1999,  

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all‟art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all‟art. 14 del 
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (art. 80, del Codice), e di cui all‟art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001. 
(ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
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impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell‟attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e 
divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e 
negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando 
concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 
funzionario competente - Orientamento ANAC n. 241 del 21.10.2015); 

n. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l‟Osservatorio dell‟A.N.AC., 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell‟attestazione SOA (art. 80 del Codice); 

o.  ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m), dell‟art. 80 del Codice: 
p. di non essere in una situazione di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l‟offerta autonomamente; 
 
Oppure 

q. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 
cui all‟art 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l‟offerta; 

 
Oppure 

r. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all‟art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l‟offerta. 

 
15.6 Si precisa che: 

a. le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni d‟imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

b. le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di 
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre; 

c. le attestazioni di cui all‟art. 80, comma 1, devono essere rese personalmente da ciascuno 
dei soggetti indicati nell‟art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel 
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 
soci; 

d. l‟attestazione del requisito di cui all‟art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente 
anche da ciascuno dei soggetti indicati nell‟art. 80, comma 1, del Codice, cessati nella 
carica nell‟anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese 
da entrambi i soci. 
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e. In caso di incorporazione, fusione societaria, scissione o cessione d‟azienda, le suddette 
attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi, scissasi o che ha ceduto l‟azienda 
nell‟ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti 
soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere 
resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell‟art. 47 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali 
l‟attestazione è rilasciata. 

f. Le attestazioni di cui all‟art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri 
institori ex art. 2203 del C.C. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

15.7 La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l‟attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento (“Assistenza Bagnanti” e/o “Servizi di Salvamento” o equipollenti), 
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell‟iscrizione (numero e data), della 
classificazione e la forma giuridica; 

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare dell‟impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, 
ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, 
nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori 
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari 
di poteri gestori e continuativi; 

c. attesta che nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell‟art. 80, comma 3, del 
Codice, ovvero indica l‟elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

d. attesta che nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
l‟operatore economico non è stato oggetto d‟incorporazione, fusione societaria, 
scissione o cessione d‟azienda, ovvero indica l‟elenco degli eventuali soggetti tenuti 
a rendere le attestazioni indicate nell‟art. 80, comma 3, del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi, scissasi o che ha ceduto l‟azienda 
nell‟ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

15.8 nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni 
riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

15.9 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall‟Italia che non possiedono l‟attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d‟ordine speciale 
come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare. 

15.10 Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2014-2015-2016) di un fatturato 
globale d‟impresa pari ad almeno il doppio dell‟importo posto a base di gara di € 163.114,75 
IVA al 22% esclusa, per il lotto 1 ed € 163.114,75 IVA al 22% esclusa per il lotto 2 con 
specifica indicazione del fatturato e dell‟anno di riferimento dello stesso. Tale requisito verrà 
comprovato in sede di verifica ex art.48, attraverso la presentazione di copia conforme dei 
bilanci corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni 
annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione. 
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15.11 Esecuzione negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2014-2015-2016), con riferimento al 
solo servizio di assistenza e salvataggio, di un fatturato pari almeno ad € 81.557,38 IVA al 
22% esclusa, per il lotto 1 ed a € 81.557,38 IVA al 22% esclusa per il lotto 2 con 
specifica indicazione degli enti committenti, dell‟importo e della durata del servizio. Tale 
requisito verrà comprovato in sede di verifica, attraverso la presentazione di copia conforme 
dei certificati di buona esecuzione del servizio. 

15.12 in caso dell‟avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all‟avvalimento e indica 
l‟impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell‟impresa ausiliaria, 
relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme 
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell‟impresa ausiliaria, con 
la quale: 
1) attesta il possesso, in capo all‟impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all‟art. 80 
del Codice, l‟inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all‟art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 
2) 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) attesta che l‟impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell‟art. 48 del Codice; 

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l‟impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell‟appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un‟impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell‟art. 89, del 
Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 
antimafia previsti per il concorrente. Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito 
di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il 
trasferimento, dall‟ausiliario all‟ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le 
precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l‟esclusività di tale 
trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione 
dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l‟affitto d‟azienda, 
oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un 
programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che 
l‟esperienza dell‟impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all‟impresa 
ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23.02.2015). 

 
15.13 PASSOE di cui all‟art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell‟AVCP. 
 
15.14 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta: 
a. di essersi recato sul posto dove deve espletarsi il servizio e di aver preso cognizione dello 

stato dei luoghi; 
b. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell‟appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l‟offerta economica presentata; 
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c. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l‟espletamento del servizio, 
rinunciando fin d‟ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

d. di aver accertato l‟esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e della mano 
d‟opera da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l‟esecuzione degli 
stessi. 

e. di accettare l‟inizio del servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione 
scritta inviata dal competente ufficio della stazione appaltante, anche in pendenza della 
stipula del contratto. 

15.15 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 
07.08.1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 
Oppure 
 
15.16 dichiara di non autorizzare l‟accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/ commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell‟istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

15.17 allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11.1, con allegata la 
dichiarazione, di cui all‟art. 93, del Codice, concernente l‟impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva. 

15.18 nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della riduzione della cauzione 
a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia 
conforme della suddetta certificazione. 

b. dichiarazione sul possesso dei requisiti per l‟applicazione delle ulteriori riduzioni previste 
all‟art. 93 del Codice così come introdotte dall‟art.16 comma 1 della legge n.221 del 2015 

 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell‟uso eccessivo di risorse naturali). 

15.19 per il contributo a favore dell‟ANAC vedi il paragrafo 12 del presente disciplinare. 
15.20 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di fax, l‟indirizzo di 
posta elettronica non certificata, l‟indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell‟art. 
76, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l‟agenzia delle entrate competente per 
territorio; 

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell‟ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

15.21 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con D.P.R. n. 62 del 2013, come recepito con Delibera di Giunta n. 429 
del 13.12.2013 pubblicata sul sito (http://www.comune.roma.it) e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto. 

 
 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  
 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
15.22 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 
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15.23 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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. 

 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
15.24 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
15.25 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 
15.26 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione 

che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
15.27 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l‟operatore economico al quale, 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 con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

 
16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” 

 
16.1 Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l‟offerta tecnica concernente gli 

elementi necessari all‟attribuzione dei punteggi di cui ai Criteri di aggiudicazione del Bando di 
Gara - Offerta tecnica max punti 70 di cui: 

 - punto 1: Gestione del personale e delle attrezzature in funzione dello svolgimento     
del servizio - 25 su 100 
- punto 2: precedenti attività svolte similari al servizio oggetto dell‟appalto - 10 su 100 

 - punto 3: Integrazioni e migliorie proposte senza richiesta di ulteriori compensi (ad 
es.: servizi aggiuntivi per persone diversamente abili (deambulatore, carrozzina/sedia 
per trasposto, salvagente specifico per persone disabili) ed impiego di materiali ed 
attrezzature aggiuntive rispetto ai minimi richiesti dal capitolato speciale d‟appalto, 
etc.) 35 su 100 

Detta offerta dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile del legale rappresentante 
della società o associazione o ente o consorzio o mandatario in caso di raggruppamento di 
imprese già costituite. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi non ancora formalmente 
costituiti, l‟offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 
che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio. 

 
 
17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 
 
17.1 Nella busta C deve essere contenuta, a pena di esclusione, l‟offerta economica in bollo, 

predisposta secondo il modello D che deve contenere, in particolare i seguenti elementi: 
a. il ribasso percentuale in cifre e lettere sull‟importo del servizio posto a base di gara 
b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui all‟art. 95, comma 10 del Codice. 
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la stima dei costi relativi alla manodopera ai sensi dell‟art.95, comma 10 del Codice (Vedi 
Consiglio di Stato, A.P. n.3 del 20.03.2015). 

17.2 in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere; 

17.3 il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola 
 
 
18. Procedura di aggiudicazione 
 
18.1 Criterio di aggiudicazione 

a. l‟appalto è aggiudicato in base al criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità\prezzo, ai sensi dell‟art. 95, comma 2, 
del Codice. 

b. la valutazione dell‟offerta tecnica e dell‟offerta economica sarà effettuata come specificato 
nel Bando sezione IV 

 
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della Busta A – verifica documentazione 

amministrativa 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31.05.2018 alle ore 10,00 presso l‟Ufficio Demanio 
Marittimo in Via del Martin Pescatore 66 – 00124 Roma e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 
informatico www.comune.roma.it. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione 
sul sito informatico www.comune.roma.it. 
Il RUP ovvero il Seggio di Gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il 
tempestivo deposito e l‟integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente il RUP ovvero il Seggio di Gara istituito ad hoc procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all‟art. 29, comma 1, del Codice. 
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, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016. 

20. Commissione Giudicatrice 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell‟art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 
n. 3 membri. 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. 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
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La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell‟art. 29, comma 1 del Codice.  
 

21. Apertura delle Buste B e C – valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, 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 procederà all‟esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all‟assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all‟apertura della busta contenente l‟offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

La stazione appaltante procederà dunque all‟individuazione dell‟unico parametro numerico finale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell‟art. 95, co. 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 sul prezzo. 

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. 

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, l‟offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto . 

All‟esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 22. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi 
dell‟art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

 mancata separazione dell‟offerta economica dall‟offerta tecnica, ovvero l‟inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative 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; 

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell‟art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all‟importo a base di gara. 

 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, se ritenuto 
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necessario, della commissione, 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, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell‟offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, 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 articolo 23. 

 

22. Aggiudicazione dell’Appalto e stipula del Contratto 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di 
gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all‟articolo 22, la proposta di 
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

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. 

Qualora il soggetto deputato all‟espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che 
vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
 
Il soggetto deputato all‟espletamento della gara procederà, successivamente, all‟esclusione 
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all‟art. 97, comma 2, 
del Codice, nell‟esercizio della facoltà di cui all‟art. 124, comma 8, del Codice. In caso di un numero 
di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all‟esclusione automatica, fermo restando il potere di 
valutare la congruità delle offerte, ai sensi dell‟art. 97 comma 2, ritenute anormalmente basse, 
secondo le modalità indicate dall‟art. stesso. 
 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara – con esclusione di quella riguardante l‟offerta economica - 
Si applicherà il soccorso istruttorio secondo le modalità e criteri espressamente previsti dall‟art. 83 
comma 9 del D,Lgs 50/2016. I termini per la presentazione di eventuali richieste di integrazione 
sono stabiliti in giorni 5 (cinque) dalla ricezione della richiesta a mezzo PEC, pena l‟esclusione. 
 
L‟aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito 
dell‟approvazione della stessa da parte del Direttore proponente l‟affidamento. Tale aggiudicazione 
definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e:  

. all‟accertamento dell‟assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in 
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D. Lgs. 159/2011; 
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b. all‟accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell‟articolo 80, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n. 445/2000 la Stazione appaltante può revocare 
l‟aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l‟assenza di 
uno o più d‟uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 
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, nei confronti del secondo graduato.  
Nell‟ipotesi in cui l‟appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest‟ultimo, la stazione 
appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione 
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, 
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter 
e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 
 
23. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

 
24.1 entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede   

all‟aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, di comprovare entro 5 giorni dalla 
data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la 
partecipazione alla gara; 

24.2 l‟aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta a: 
a. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo 
b. costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
c. munirsi, ai sensi dell‟articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di un‟assicurazione 

contro i rischi dell‟esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la 
stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato; 

d. qualora l‟aggiudicatario non stipuli il Contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del 
Contratto, l‟aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione 
appaltante.  

 
25. Definizione delle controversie 
Vedi art. 19 del Capitolato. 
 
26. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente 
nell‟ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Per informazioni in merito alla procedura di gara: Ufficio Demanio Marittimo tel. 06/50930979  
PEC: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 
Per informazioni in merito alla esecuzione del servizio: 
Ufficio Demanio marittimo 
Ing. Francesca de Luca Tupputi Schinosa tel. 0650930979 –  int.103 
e-mail:francesca.delucatupputischinosa@comune.roma.it. 

 
 



 

 

ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: ROMA CAPITALE 

Nome:  

Codice fiscale  

MUNICIPIO ROMA X – DIREZIONE – UFFICIO DEMANIO 
MARITTIMO 

02438750586 

Di quale appalto si tratta? Risposta: APPALTO DI SERVIZI 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute 

e dell'incolumità pubblica per la spiaggia libera di Castelporziano. 

Stagione balneare anno 2018. Lotto 1 e Lotto 2] 

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

[Lotto 1: 7471425EF1Lotto 2:7471430315  

[  ]  

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 



 

 

europei)  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 



 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



 

 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 



 

 

cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 



 

 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  

 



 

 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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 (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. 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, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

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?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
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 [  ],  

                                                 
(12)  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). 
(13)    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. 

(14 )   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). 
(15)  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. 
(16)  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). 
(17)   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). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

 

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 esclusione20 (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? 

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 

 

[ ] 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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

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 od ottempererà ai suoi 

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 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
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)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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.  

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, (23) 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 
- 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 

[ ] 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 a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) 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. 



 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) 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(25) 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 
 
 
 

[………….] 

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 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



 

 

 

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), 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 (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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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. 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);  

 
 
 
3. 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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 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);  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. 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? 

 

[ ] 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 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 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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) ?  
 
 
 
 
 
 
6. 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)? 

 

[ ] 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 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-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 ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 



 

 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 



 

 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 



 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 

 



 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

Modello n. 2 

 

(in carta semplice)                                                                                                             

Timbro della Ditta                                                                                                               

 

 

 

 

 

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per 
l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
 
Oggetto: servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità 

pubblica per la spiaggia libera di Castelporziano. Stagione balneare anno 2018.Lotto 1 e Lotto 2. 

 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a 
…………………………………. il …………………………………. in qualità di (*)  
………………………………………………………………………………………………………………..  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,                                  
 
 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 
 

 
l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

 
        
        …………………………………………… 

 
    
 
 
 
N.B. ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 
 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:      
 

 Titolare e Direttori Tecnici, per le imprese individuali; 

 Tutti i soci ed i Direttori Tecnici per le società in nome collettivo; 

 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i Direttori Tecnici per gli altri 
tipi di società. 

 
 



Mod. 4 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

(Art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

Procedura di gara……………………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto………………………………………………………….nato a………………………………… 

Il………………………e residente a…………………in Via………………………………………………… 

in qualità di……………………………………………………………………………………………………... 

della Società…………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di………………..(     ) Via……………………………………………..n……. 

C.F./P.I………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art. 75 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA  

o Di essere a conoscenza della non sussistenza di relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado, 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti di Roma 
Capitale ai sensi della lettera e), del comma 9, dell’art. 1 della Legge 190/2012; 

o Di essere a conoscenza della sussistenza delle seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il 

secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti 
di Roma Capitale, ai sensi della lettera e), del comma 9, dell’art. 1 della Legge 190/2012 (indicare i 
nominativi dei soggetti con relazione di parentela o affinità e relativa tipologia): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti con la presente 
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo per cui essi sono resi, 
nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguente, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito 
istituzionale dell’Istituto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente 
dichiarazione. 

Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

Roma…………………….. 

       

         Il Dichiarante 

        ………………………………….. 



COGNOME NOME
DATA DI NASCITA 

(GG-MM-AAAA)
CODICE FISCALE INDIRIZZO DI RESIDENZA

Cognome Nome 1-gen-00 KKKLLL00A00A000Z via\piazza

Verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi (Art. 1, comma 9, lettera e) L. 190/201 e antipantouflage (art. 53, comma 16  ter D.Lgs. 165/2001). Da compilare con i dati dei titolari, 

amministratori, soci e di tutti i parenti maggiorenni e conviventi dei soggetti interessati.



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 
AGOSTO 2010 - “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
 
 

OGGETTO GARA: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CIG GARA:_____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto_________________________Codice fiscale _____________________________ 

Nato il _________________a_______________________(Prov. __________________) 

In qualità di  __________________________________________________________________ 

Della società/ditta  ______________________________________________________________ 

Con sede legale a _________________________ (Prov. __________________) 

In via/Piazza _____________________________________n.__________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _____________________ 

Tel.  _____________________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) __________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

 
D I C H I A R A 

 
che assolverà a tutti gli obblighi necessari a garantire l tracciabilità dei flussi finanziari relativi al 
presente affidamento, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., anche nei 
contratti sottoscritti dai subappaltatori e i subcontraenti, interessati a qualsiasi titolo alla gestione 
affidata. 
A tal fine, comunica i seguenti dati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni agli stessi: 
 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
IBAN: _________________________________________________ 
 
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 
 
1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
 
Cod. Fiscale___________________________________; 
 
2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
 
Cod. Fiscale___________________________________; 
 
3)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
 
Cod. Fiscale___________________________________; 
 
 
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad 
operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 
 
 
 



 
 
 
DICHIARA, atresì, di essere al corrente che il Servizio di Coordinamento Antiusura di “Roma 
Capitale” potrà verificare con interventi di controllo, l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentir la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 
 
 
Data                                                                                                             Il Dichiarante 
______________                                                                                         _________________ 
 
 
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi 
dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce 
alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzano Roma Capitale al trattamento dei 
dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 



 

Modello n. 1 

 

(carta intestata Ditta)                                                                               Spett.le Roma Capitale 

Timbro della Ditta                                                                              Municipio Roma X – Direzione  

 Ufficio Demanio Marittimo 

                                                                                                                 Via del Martin Pescatore, 66 

                                                                                                                 00124 Roma 

 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 
 

OGGETTO : Servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità 
pubblica per la spiaggia libera di Castelporziano. Stagione balneare anno 2018. Lotto 1” 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a …………………………………. il 
…………………………………. In qualità di legale rappresentante della Ditta 
…………………………………………………………. con sede in …………………………………….. Via   
…………………………………………………………………. 
C.F./P.I.   …………………………………………… in riferimento all’appalto dei “Servizi connessi alla 

balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica per la spiaggia libera di 

Castelporziano. Stagione balneare anno 2018. Lotto 1” 
 
 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 

 Impresa singola 
 
            ovvero 
 

 Come 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine ai sensi degli art. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
 

D I C H I A R A 
 

 di non essere soggetto ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383 e 
s.m.i.; 

 

 di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall’applicazione 
della Legge n. 136/2010; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all’Autorità giudiziaria ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 
manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei 



 

 

 

 

 

rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di 
beni personali o in cantiere ecc), impegnandosi altresì a informare immediatamente, salvo espressa 
diversa indicazione formalmente ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall’Autorità giudiziaria, l’Ente 
appaltante e la Prefettura competente; 

 

 di avere 

 

 ovvero 

 

 di non avere effettuato eventuali finanziamenti nei 365 giorni antecedenti a partiti politici o esponenti 
politici, fondazioni, associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati a partiti o esponenti politici, prevedendo 
comunque al c.d. oscuramento del dato in caso di accesso agli atti da parte dei controinteressati; 

 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 
amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

 di aver preso esatta e completa conoscenza e di accettare tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri indicati 
nei documenti di procedura; 

 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare la polizza di assicurazione di cui all’art. 103, 
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 

 di essersi recato sul luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella 
determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l’esecuzione delle opere, di aver preso 
visione dei progetti predisposti dall’amministrazione e di averli ritenuti esaurienti e tali da consentire 
una ponderata formulazione della propria offerta; 

 

 di aver preso conoscenza, e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui della lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

 

 che nei propri confronti non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

 

 di riservarsi la facoltà di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti 
lavorazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….; 
 

 di accettare il Patto di Integrità e di allegare il relativo modello debitamente compilato e sottoscritto in 
ogni sua pagina; 

 



 

 

 

 

 

 di essere in regola con il disposto di cui all’art. 46 D.Lgs.198/06 relativo alla situazione del personale 
maschile e femminile in organico; 

 

 di essere in regola, ove dovuto, con il disposto di cui alla L. 68/99 per la disciplina delle assunzioni 
obbligatorie; 

 

 di essere in regola in materia contributiva e previdenziale, così come da modello allegato; 
 
 

 che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
………………………………………. Per la seguente attività: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

o e che i dati dell’Impresa sono: 
 

o N° iscrizione …………………………………………………………………… 
o Data di iscrizione ……………………………………………………………… 
o Durata della Ditta/data termine ……………………………………………… 
o Forma giuridica ……………………………………………………………….. 
o Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza); 
 

 (solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento): di presentare, oltre all’eventuale attestazione SOA 
propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista all’art. 89, comma 1, del Codice; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

         Il Legale Rappresentante 
        
        …………………………………………… 

 
    
 
      
 
 



 

Modello n. 1 

 

(carta intestata Ditta)                                                                               Spett.le Roma Capitale 

Timbro della Ditta                                                                              Municipio Roma X – Direzione  

 Ufficio Demanio Marittimo 

                                                                                                                 Via del Martin Pescatore, 66 

                                                                                                                 00124 Roma 

 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 
 

OGGETTO : Servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità 

pubblica per la spiaggia libera di Castelporziano. Stagione balneare anno 2018. Lotto 2” 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a …………………………………. il 
…………………………………. In qualità di legale rappresentante della Ditta 
…………………………………………………………. con sede in …………………………………….. Via   
…………………………………………………………………. 
C.F./P.I.   …………………………………………… in riferimento all’appalto dei “Servizi connessi alla 

balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica per la spiaggia libera di 

Castelporziano. Stagione balneare anno 2018. Lotto 2” 
 
 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 

 Impresa singola 
 
            ovvero 
 

 Come 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine ai sensi degli art. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
 

D I C H I A R A 
 

 di non essere soggetto ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383 e 
s.m.i.; 

 



 

 

 

 

 

 di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall’applicazione 
della Legge n. 136/2010; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all’Autorità giudiziaria ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 
manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei 
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di 
beni personali o in cantiere ecc), impegnandosi altresì a informare immediatamente, salvo espressa 
diversa indicazione formalmente ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall’Autorità giudiziaria, l’Ente 
appaltante e la Prefettura competente; 

 

 di avere 

 

 ovvero 

 

 di non avere effettuato eventuali finanziamenti nei 365 giorni antecedenti a partiti politici o esponenti 
politici, fondazioni, associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati a partiti o esponenti politici, prevedendo 
comunque al c.d. oscuramento del dato in caso di accesso agli atti da parte dei controinteressati; 

 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 
amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

 di aver preso esatta e completa conoscenza e di accettare tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri indicati 
nei documenti di procedura; 

 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare la polizza di assicurazione di cui all’art. 103, 
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 

 di essersi recato sul luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella 
determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l’esecuzione delle opere, di aver preso 
visione dei progetti predisposti dall’amministrazione e di averli ritenuti esaurienti e tali da consentire 
una ponderata formulazione della propria offerta; 

 

 di aver preso conoscenza, e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui della lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

 

 che nei propri confronti non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

 

 di riservarsi la facoltà di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti 
lavorazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….; 



 

 

 

 

 

 

 di accettare il Patto di Integrità e di allegare il relativo modello debitamente compilato e sottoscritto in 
ogni sua pagina; 

 

 di essere in regola con il disposto di cui all’art. 46 D.Lgs.198/06 relativo alla situazione del personale 
maschile e femminile in organico; 

 

 di essere in regola, ove dovuto, con il disposto di cui alla L. 68/99 per la disciplina delle assunzioni 
obbligatorie; 

 

 di essere in regola in materia contributiva e previdenziale, così come da modello allegato; 
 
 

 che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
………………………………………. Per la seguente attività: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

o e che i dati dell’Impresa sono: 
 

o N° iscrizione …………………………………………………………………… 
o Data di iscrizione ……………………………………………………………… 
o Durata della Ditta/data termine ……………………………………………… 
o Forma giuridica ……………………………………………………………….. 
o Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza); 
 

 (solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento): di presentare, oltre all’eventuale attestazione SOA 
propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista all’art. 89, comma 1, del Codice; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

         Il Legale Rappresentante 
        
        …………………………………………… 

 
    
 
      
 
 





OFFERTA ECONOMICA  

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. Municipio Roma X 

Marca da 

bollo da  

Euro 16,00 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE INDISPENSABILI PER LA TUTELA 

DELLA SALUTE E DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA PER LA SPIAGGIA LIBERA DI CASTELPORZIANO. 

STAGIONE BALNEARE 2018. LOTTO 1 E LOTTO 2 

 

Indicare Lotto:____________________ 

 

OFFERTA  ECONOMICA – Modello D 

 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’operatore eco o ico:  
 

sede legale    Partita IVA:            

che partecipa alla gara:  

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del ____________________________  di operatori economici:  

  già costituito con scrittura privata 

autenticata, come da documentazione / 

dichiarazione allegata alla domanda;  

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai 

se si dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 

50/2016, allegato agli atti / riportato nel seguito;  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

1) un ribasso percentuale del  _______ %  ( ____________________________ per cento)   sull’ele co prezzi 
posto a base di gare, al netto della a odopera e gli o eri azie dali co cer e ti l’ade pi e to delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai se si dell’Art. 95, Co a  del Codice 
dei Contratti;  

 

2) oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di € _______________________________(in lettere_________________________) 

3) Costi della manodopera relativi al presente appalto € _______________________________(in 
lettere_________________________)  

 

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/____ 

Firma e timbro dell’offere te: 



 

 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, age ti i  o e e per co to dei relativi operatori eco o ici, ai se si e per gli effetti dell’articolo 48, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

i  caso di aggiudicazio e, a co ferire a dato collettivo speciale co  rapprese ta za all’operatore eco o ico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 

stipulerà il co tratto i  o e e per co to proprio e dell’/gli operatore/i eco o ico/i a da te/i.  
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base 

del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto 

la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme 

per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore eco o ico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di i peg o e la dichiarazio e di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore eco o ico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di i peg o e la dichiarazio e di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di i peg o e la dichiarazio e di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore eco o ico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di i peg o e la dichiarazio e di offerta:  

 

 
 



Modello n. 5 – Informazione antimafia 

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome __________________________________________________________ 

Nat_    a ________________________________ Prov. _________ il ___________________ residente a 

___________________________ via/piazza ______________________________________ n. _________ 

Codice fiscale _______________________________________ in qualità di __________________________ 

_______________________ della società _____________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

 

Ai se si dell’art. 5, co a  del D.Lgs. 59/  di avere i segue ti fa iliari co vive ti di aggiore età**: 

Nome _________________________________________Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________Residenza _________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ 

 

Nome _________________________________________Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________Residenza _________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ 

 

Nome _________________________________________Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________Residenza _________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ 

 

Nome _________________________________________Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________Residenza _________________________________ 



Codice fiscale ___________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

i for atici, esclusiva e te ell’a ito del procedi e to per il uale la prese te dichiarazio e vie e 
resa. 

 

 

____________________________                                             ______________________________________ 

                       data                                                                                      firma leggibile del dichiarante (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

La prese te dichiarazio e o  ecessita dell’aute ticazio e della fir a e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 

L’A i istrazio e si riserva di effettuare co trolli, a che a ca pio e, sulla veridicità delle dichiarazio i 
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’AA.GG. 
*  La dichiarazio e sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 59/ . 

**  Per familiari conviventi  si i te de chiunque conviva  co  i soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
159/2011, purchè maggiorenni. 



MODELLO 45 RAGIONERIA GENERALE 

RICHIESTA DI CODIFICAZIONE DI CREDITO/DEBITORE DI ROMA CAPITALE E MODALITA’ DI RISCOSSIONE   

1. Impresa, Regione o denominazione sociale o Persona  ……………………………………………………………………………… 

2. Indirizzo, …………………………….….. n…………. Città …………………………………………………… Cap ……………….        
3. In caso di persona fisica: nato il  ……………………………..a…………..………………Provincia …………..……………………. 

Domicilio corrispondenza: Via …………………………………………..……………n……………. Città…………..Cap………….. 

Codice Fiscale – Impresa o persona     …………………………………………………..   Dipendenti  n. ……………………………….. 
Partita Iva Impresa o persona  ……………………………………………………………………   

Matricola INPS    …………………………………………… Sede    ……………………………………………………… 

Codice INAIL ………………………………………………  Sede     …………………………………………………….. 
PAT  INAIL  …………………………………………………C.C.N.L. applicato   ………………………………………. 
e-mail  ……………………………….…………… 

e-mail PEC  ………………………………………. 
Fax   …………………………….. Telefono ………………………………….. Cell. ……………………………………         

Iscrizione c/o Tribunale di   ROMA – pratica con atto del ……………………………… n…………………………….. 
Iscrizione attiva c/o C.C.I.A.A. di  ROMA    n ………………………………….. 
 

4. Categoria anagrafica ( barrare la casella corrispondente) 

□ Organismi a carattere pubblico    □ Organismi a carattere economico    □ Organismi a carattere di istruzione 

□ Organismi a carattere ambientale/turistico    □ Organismi a carattere socio-culturale     

□ Organismi a carattere forniture/manutenzioni 

 

5. Modalità di riscossione richiesta 

□ Accredito in c/c bancario dedicato con spese a carico del destinatario 

Banca Agenzia n. Via Città CAP 

     

     

     

Conto corrente bancario intestato a: …………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

e dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. 
 

□ Accredito in c/c postale dedicato con spese a carico del destinatario 

POSTE ITALIANE S.p.A. Sportello n. Via Città CAP 

     

IBAN CIN ABI CAB CONTO CORRENTE POSTALE N. 

     

Conto corrente postale intestato a: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

e dedicato ai sensio dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. 
 

6. Quanto sopra si dichiara conforme alla volontà del sottoscritto, sino a nuova dichiarazione.  

 

Data ……………………………..      Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

.    

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 

ROMA CAPITALE – Ufficio …………………………………………………………….. 

Via …………………..……………….. n………… CAP……………………….. Tel. ………………….. Fax …………………… 

Alla Ragioneria Generale 
Visto, si trasmette per l’attribuzione del numero di codice e per l’inserimento nell’elenco dei creditori/debitori di Roma Capitale 

  IL DIRIGENTE 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

COD. CRED/DEB.                             PROT. 

 



 

 

 

 

 

Roma Capitale 
Ufficio Atti Amministrativi   
L.mare Paolo Toscanelli, 180 – 00121 Roma         
Telefono +39 06 69613867                                                                                                          
www.comune.roma.it    lucia.cecere@comune.roma.it 

 
                          Municipio X  

               Direzione  

                                                                                             

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

 

 

Relativo a: 

 
Servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica per 

la spiaggia libera di Castelporziano. Stagione balneare anno 2018. Lotto 1 e Lotto 2. 

 

 

 
tra 

L’AMMINISTRAZIONE DI ROMA CAPITALE 

e 

l’Impresa   …………………………………………….. con  sede legale in  ……………………. 
Codice Fiscale ……………………………….. e P. IVA …………………………………  
rappresentata dal Sig. ……………………………………………..  nato a  ……………………il 
……………….   C.F.  …………………………….   residente in  ………………………….   in 
qualità di Legale Rappresentante. 

VISTO 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e 
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 
delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2017-2019 di Roma Capitale, 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31.01.2017; 
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 
1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e 
dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione 
degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla 
documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli 
operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, 
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al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza 
e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti 
dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme 
di denaro o qualsiasi altra ricompensa o beneficio. 
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli 
organismi partecipati di Roma Capitale. 
 
 
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o 
partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte 
le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella 
lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità 
da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR 
n. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Articolo 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico: 
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata 
all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il 
contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del 
contraente da parte dell'Amministrazione appaltante; 
1.3 dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e 
s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o 
tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità 
finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
1.4 dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e 
segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 
287/1990; l’art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l’art. 80, comma 5 lett. c del 
D.Lgs. n. 50/2016 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta 
normativa; 
1.5 dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti 
alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di 
controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti; 
1.6 si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di 
terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o 
l'esecuzione del contratto; 
1.7 si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa 
da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto; 
1.8 si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di 
corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc); 



 

 3 

 

 

1.9 si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di 
sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della 
concessione o la decadenza dal beneficio; 
1.10 dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento 
nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con 
deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma 
Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a 
qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma 
Capitale. 
1.11 dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi 
economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le 
disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 
1.12 si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, 
collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto 
coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e 
dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei 
dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina 
e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, 
comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte 
dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;  
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
E. noli a freddo di macchinari; 
F. forniture di ferro lavorato; 
G. noli a caldo; 
H. autotrasporti per conto di terzi 
I. guardiania dei cantieri. 
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il 
quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola 
che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti 
stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti. 
2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-
corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in 
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
 
Articolo 3 
Obblighi dell'Amministrazione appaltante 
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo 
intervenuto nel procedimento di affida mento e nell'esecuzione del contratto i n caso di 
violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di 
comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente 
(adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016). 
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all' Impresa che segnali, sulla base di prove 
documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con 
l'Amministrazione. 
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3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e 
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse dello svolgimento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione 
della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 
 
Articolo 4 

Violazione del Patto di Integrità 
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale 
viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato. 
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di 
aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente 
Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria 
ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, 
l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di 
un danno maggiore; 
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione           
definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della 
risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati 
dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al 
risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. 
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso 
di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza. 
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione 
assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni 
relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste 
dall'articolo 80, comma 5, del D. Lgs.n. 50/2016. 
 
Articolo 5 
Efficacia del Patto di Integrità 
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi 
dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica 
procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.1 
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, 
comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, 
sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e 
da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni. 
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura 

                                                      
1  L'articolo 1 , comma I7, della legge 190/20I2 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, 

bandi di gara o lettere d’invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l 'ipotesi di violazione delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. 

I cd. protocolli di legalità patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione 
di un dato contratto pubblico, i n particolar modo per l a prevenzione, i l controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, 

nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. 

Pertanto, l 'Anac ha ritenuto legittimo i l provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata 
trasmissione, unitamente a i documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come 

richiesto a pena di esclusione dal bando di gara 
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negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle 
somme relative alla prestazione del contraente. 
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra 
Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e 
tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente 
 
Luogo ___________________   lì __________________ 
 

                                                                                  PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

                 Timbro e firma 


