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DISCIPLINARE DI GARA 
Oggetto: “POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE” 

PREMESSE 

Con Determinazione Dirigenziale rep. n°CO/1230/2021 del 25/05/2021, il Municipio Roma X ha stabilito di 

affidare il progetto denominato “POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE”, per la durata di durata 19 

mesi, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), con richiesta di offerta 

(R.D.O) aperta agli operatori abilitati al Bando “Servizi Sociali”, con base d'asta di € 715.470,08 al netto 

dell'IVA, e oneri della sicurezza pari a zero. 

L‘affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lg.s 50/2016 e ss.mm.ii.– 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), attraverso l‘utilizzo della piattaforma telematica M.E.P.A. con 

applicazione del criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell‘art. 95, comma 2 e comma 3, lett. a) del Codice, lotto unico. 

Numero gara e CIG 

Numero Gara 8151052 - CIG 8753176557 

Luogo di esecuzione del servizio 

Il luogo di esecuzione della prestazione è Roma, Municipio X presso i locali siti in via di Monte Cugno n. 8/10, 

zona Acilia. 

Finanziamento 

Il contratto è finanziato con i fondi di Bilancio Municipale. 

Procedura di partecipazione telematica 

Le imprese potranno presentare apposita offerta mediante la Piattaforma telematica M.E.P.A. (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) accessibile dal sito internet: https://www.acquistinretepa.it, 

intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 

indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dal presente Disciplinare, dalla R.d.O. M.E.P.A. e dal 

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per l'affidamento del servizio suddetto. 

Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti sulla Piattaforma 

suddetta e l’abilitazione al Bando “Servizi Sociali” alla data di attivazione della procedura di gara. 

Per ulteriori informazioni e dettagli relativi alla registrazione e alla partecipazione alla procedura si rinvia al 

seguente link:https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html   

Lo strumento telematico delle gare online garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, e delle disposizioni, anche tecniche, di 

recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla PEC. 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html
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Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione Trasparente» di cui agli articoli 3, 

comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice, è il seguente: 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla Piattaforma 

telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della 

Stazione Appaltante. 

La gara si svolgerà esclusivamente con il sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione 

offerte pervenute con modalità diverse. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: Roma Capitale Municipio X - Direzione Socio Educativa - Servizio Sociale 

Indirizzo: Roma — 00122 Via Gian Carlo Passeroni n. 24 

PEC: protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it 

Dirigente 

Dott. ssa Carla Scarfagna, Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Sabrina Lucidi - E-mail: sabrina.lucidi@comune.roma.it,  

presso Roma Capitale-Municipio Roma X, Direzione Socio-educativa in Via G. Passeroni n. 22 - 00122 Roma 

Tel. 0669613629/691. 

Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) 

Le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto sono attribuite all’Assistente Sociale Dott.ssa Antonia 

Nicosia. 

SEZ. I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

1.1 Documenti di gara 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile, per la consultazione e il download diretto e gratuito, sul sito 

istituzionale del Comune di Roma seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – 

Amministrazione – Pubblicità Legale - Albo Pretorio online – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da 

Roma Capitale – seleziona – ricerca, all’indirizzo . 

 https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/ricerca.action 

 sul sito https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page 

 nonché sulla Piattaforma accessibile dal sito internet: https://www.acquistinretepa.it. 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
mailto:protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it
mailto:sabrina.lucidi@comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/ricerca.action
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
https://www.acquistinretepa.it/
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La documentazione di gara comprende: 

➢ Bando di gara 

➢ Disciplinare di gara 

➢ Scheda Progetto 

➢ Capitolato Speciale d’appalto 

1.1.2 Assunzione di responsabilità 

La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara; di conoscere il 

luogo di esecuzione del servizio oggetto di appalto; di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali 

e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo e sulle condizioni contrattuali; di aver 

giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata. 

1.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare direttamente dalla piattaforma https://www.acquistinrete.it e all‘indirizzo PEC: 

protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it, entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 

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

Ai sensi dell‘art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet: 

• https://www.acquistinrete.it; 

• https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Le offerte vanno redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste dalla 

piattaforma informatica M.E.P.A., a pena di esclusione. 

1.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell‘art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l‘indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l‘indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini delle comunicazioni di cui all‘art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto al punto 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante 

e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all‘indirizzo PEC 

https://www.acquistinrete.it/
mailto:protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it
https://www.acquistinrete.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
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protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it e all‘indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell‘indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell‘utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti 

gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all‘art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all‘offerente si intende validamente resa a tutti gli 

Operatori Economici ausiliari. 

SEZ. II – ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO 

Art. 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

2.1 Oggetto dell’appalto 

il Progetto denominato "Polo di Socializzazione Raggio di Sole", è nato per offrire interventi a sostegno di 

persone con disabilità ed è volto a prevenire e contrastare condizioni di emarginazione attraverso "attività di 

gruppo". Per realizzare queste ultime il Municipio Roma X mette a disposizione, in comodato d'uso, i locali siti 

in via di Monte Cugno n. 8/10, zona Acilia, conformi ai requisiti richiesti dalla normativa vigente come da D.D. 

n. 62 del 14.01.2015. I locali sono stati autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3 (ex RM D) 

ad accogliere contemporaneamente un massimo di 30 utenti giornalieri. 

2.2 Importo dell’appalto IVA esente: 

1) € 715.470,08 Importo complessivo dell’appalto a base d’asta (IVA esclusa) 

1.a) € 715.470,08 Importo complessivo servizio soggetto a ribasso (IVA esclusa) 

1.b) 22% IVA 

 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del contratto verrà effettuato nel rispetto dei termini 

previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il 

contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

mailto:protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it
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2.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

L'appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per 19 mesi, con le modalità e l’articolazione 

oraria dettagliata nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e comunque a decorrere dalla data di 

inizio effettivo del servizio. 

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta. 

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

3.1 Operatori economici che possono presentare offerta 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra 

i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

1. 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 Codice; 

2. 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) 

ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 45, del Codice. 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

3.2 Divieto di partecipazione plurima (artt. 48, comma 7 e 89, comma 7 del Codice) 

a)  ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare 

contemporaneamente alla stessa gara: 

• individualmente e in raggruppamento temporaneo; 

• in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; 

• individualmente (o in raggruppamento temporaneo) e quale consorziato di un consorzio anch’esso 

concorrente per il quale l’operatore medesimo sia indicato quale impresa consorziata per l’esecuzione; 

b)  ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: 

• non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come 

ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza; 

• non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro; 

c)   se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici 

offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo. 
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SEZ. III – CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Art. 4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

A) Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1) 

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c)   frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  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 n. 109 del 2007 e 

successive modificazioni; 

f)   sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 

24 del 2014; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE) 

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i 

provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni 

altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara. 

2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita 

per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di 
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essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore 

economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 

4. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione 

derivante da tale sentenza. 

5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla 

durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni; 

6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il 

provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 

della condanna medesima. 

B) Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, comma 2) 

Sussistenza di: 

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011. 

Resta fermo 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. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 159/2011. 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo 

riquadro, del DGUE) 

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico 

possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti 

(persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui 

all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti. 

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi 

dell’inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia. 

C) Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80, 

comma 4) 

L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con 

sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento: 

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-

bis, del D.P.R. n. 602 del 1973; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
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b)  dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto 

ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del 

DGUE) 

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

D) Altri motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a, b, c, d, e 

a)  aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 

cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice; 

b)  essere stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sia 

in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c)   essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false 

o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia 

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto 

o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 

del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento 

al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 

c-quater) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato; 

d)  ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente 

risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013; 

e)  incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.  

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)(condizioni dichiarate alla Parte 

III, sezione C, del DGUE) 

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle 

circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della 
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commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione 

alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti. 

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico: 

• gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione 

del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la 

partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore 

economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 5.3; 

• in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del 

giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un 

professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e 

avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 

dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo 

la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 

all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto  5.3; 

• in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il 

provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici. 

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone 

fisiche) titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso 

operatore economico. 

E) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f, g, h, i, l, m 

f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 

231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. 

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 
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h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato 

definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 8 e o in ogni caso, che la violazione 

eventualmente accertata sia stata rimossa; 

i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 

17 della legge n. 68 del 1999. 

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge n. 689 del 1981; 

m) trovarsi, 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 a un unico centro decisionale. 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f, g, h, i, l, m (condizioni dichiarate alla Parte 

III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE); 

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico 

o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 

44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli 

articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi 

dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a 

contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale. 

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il 

numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto 

conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 

1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: 

• è inferiore a 15; 

• è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

• è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 

35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 

dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999. 

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone 

fisiche) titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso 

operatore economico. 

4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento 
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comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 

la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC. 

F) Motivi di esclusione per sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 

165/2001 o di altre condizioni, previste dalla normativa vigente, che comportino ulteriori divieti di 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE). 

E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti  titolari di poteri o funzioni idonee a determinare 

o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista 

dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della 

legge n. 190 del 2012 ed esteso  dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto 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. 

Art. 5. REQUISITI 

5.1 Idoneità professionale (art. 83 comma 3) 

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, riferito 

all’attività di assistenza sanitaria comprendente il trasporto di pazienti e/o similare 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. 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; 

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. 

5.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 

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

➢ Requisiti concernenti la capacità economico finanziaria Rif. Bando di Gara Sez. III.1.2: 

- realizzazione negli esercizi 2018-2019-2020 di un fatturato globale d’impresa pari al doppio dell’importo posto 

a base di gara; 

- esecuzione negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) di un fatturato specifico nel settore oggetto della gara pari 

almeno all’importo posto a base di gara; 

- non avere avuto patrimonio netto negativo nell’esercizio finanziario relativo all’anno 2020. 

➢ Requisiti concernenti la capacità tecnico organizzativa Rif. Bando di Gara Sez. III.1.3: 
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- aver espletato servizi riconducibili alla gestione di un "Polo di Socializzazione Raggio di Sole" o ambiti simili, 

comunque rivolti alle singole persone, alle famiglie, ai gruppi formali e informali della comunità, agli Enti, alle 

Istituzioni e alla rete dei Servizi pubblici e privati, eseguiti negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) con indicazione 

degli importi, date e destinatari pubblici o privati; 

- essere in possesso di tutti i dispositivi necessari per l’attuazione dei protocolli regolamentati dai DPCM 

relativamente al contenimento della diffusione del COVID_19; 

- l’esecutore aggiudicatario dovrà includere nel proprio organico figure professionali funzionali alla 

realizzazione del progetto e sarà tenuto a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della 

normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali, quali: 

• coordinatori con comprovata esperienza di gestione di gruppi composti da persone disabili; 

• educatori con comprovata esperienza nell’organizzazione delle attivit  di laboratorio; 

• assistenti domiciliari con qualifica OSS, ADEST, OSA o con titolo equiparato; 

• altre figure professionali specializzate per la gestione delle attivit  del progetto. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari  di tipo orizzontale, 

di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria 

o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di 

quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in 

misura maggioritaria. 

5.3 Avvalimento 

In base al disposto dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 

ai sensi dell’art. 48 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto delle condizioni seguenti: 

a) L’avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1.; 

b) L’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 5.2.; 

c) La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico 

partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché 

i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione 

del partecipante; 

d)  L’operatore economico ausiliario: 

• non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, 

secondo le modalità di cui al punto 4; 
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• non può partecipare in proprio né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui 

esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato; 

• non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano 

separatamente in concorrenza tra di loro; 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

L’Operatore Economico che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti allega: 

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

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

di avvalimento. 

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

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

cui è carente il concorrente; 

• il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia 

autentica. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 ess.mm.ii. Il contratto di avvalimento deve riportare in 

modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

• oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

• durata; 

• ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; 

• originale o copia autenticata del contratto con il contenuto prescritto dall'art.88 comma 1 del D.P.R. n. 

207/2010, 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. 

• (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del 

contratto di cui sopra) il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 

ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi; 

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

• Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 
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• Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

• Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

• In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica 

l’esigenza al RUP il quale, per iscritto, richiede al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 

• Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto 

di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 

medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

• È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di 

avvalimento. 

Per la presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria a norma dell’art. 1 

comma 4 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in L. 120/2020. In caso di aggiudicazione, 

l’esecutore è obbligato a stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 103 comma settimo del D.Lgs. n.50/2016. 

5.4 Subappalto 

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 

applicazione oggettiva del Codice e con funzioni comprese nell'all. IX del D.Lgs. n. 50/2016 data la natura 

complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso. 

SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC 

Art. 6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Per la presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria a norma dell’art. 1 

comma 4 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in L. 120/2020. In caso di aggiudicazione, 

l’esecutore è obbligato a stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 103 comma settimo del D.Lgs. n.50/2016. 

L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta garanzia definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

• il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e 

prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le 

condizioni di cui all’articolo 103 del Codice. 

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata in analogia al disposto di cui all’articolo 103, comma 

5, del Codice. 
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La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice, determina la 

decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

Art. 7. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.N.A.C. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al 

versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le 

disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore. 

SEZ. V –TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Art. 8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

a)  il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è, a pena di esclusione, il 19.08.2021 ore 12:00; 

b)  il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c)  il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante 

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 

Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

9.1 Piattaforma telematica 

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica accessibile dal sito 

internet: https://www.acquistinretepa.it 

Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti sulla Piattaforma 

suddetta, abilitati alla sezione “Servizi Sociali” alla data di attivazione della procedura di gara. 

b) Gli Operatori che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente 

indirizzo:https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html accedendo dall'apposita 

area "Registrazione" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. 

c) Per ulteriori informazioni e dettagli relativi alla registrazione e alla partecipazione alla procedura si rinvia al 

seguente link:https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html 

d) Mediante la Piattaforma telematica M.E.P.A. sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 

valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

9.2 Formazione e invio dell’offerta 

L'Operatore Economico deve presentare offerta secondo le procedure previste nel Mercato Elettronico 

(M.E.P.A.) e in accordo alla documentazione riportata nei successivi paragrafi. Le buste telematiche virtuali, 

devono essere caricate (upload) sulla piattaforma telematica “Acquisti in Rete” con le modalità (prevista dalla 

stessa) entro il termine indicato nella procedura MEPA all’indirizzo URL https://www.acquistinretepa.it. 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html
https://www.acquistinretepa.it/
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Il recapito tempestivo delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 

su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o 

in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e  

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al 

punto 9.1, con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante 

registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 9.1, lettera b); 

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 

della quale devono inserire tutta la documentazione amministrativa richiesta al successivo punto 9.2.1 del 

presente Documento, operando secondo la seguente sequenza: 

• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla 

stessa; 

• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola 

con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

• sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 9.3; 

• inserire ciascun documento nel campo specifico della Piattaforma; in caso di più documenti inserire 

un file compresso formato «ZIP»; 
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c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere 

la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP»; l’eventuale 

documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori 

economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o 

capogruppo; 

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dai files di cui alla 

lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); 

e) successivamente gli stessi operatori economici sia che partecipino in forma singola o in forma aggregata, 

devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione 

relativa all’offerta tecnica richiesta al successivo punto 14 del presente Documento, operando secondo la 

seguente sequenza: 

• redigere la propria Offerta Tecnica eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che 

l’operatore ritenesse indispensabile; 

• sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 9.3; 

• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP»; 

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Offerta Tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e); 

g) successivamente, gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 

della quale devono inserire la dichiarazione di offerta economica, operando secondo la seguente sequenza: 

• compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta 

“online”), con i contenuti previsti al punto 9.2.3 del presente Documento; 

• sottoscrivere l’offerta come previsto al punto 9.3; 

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta C – Busta dell’Offerta Economica» è costituita 

dall’adempimento di cui alla lettera g); 

k) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, 

con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma 

potrebbe non essere andato a buon fine. 

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità: 

9.2.1 Busta Virtuale A 

contenente la documentazione amministrativa: 

All'interno della piattaforma M.E.P.A. dovrà essere inserita la seguente documentazione sottoscritta con firma 

digitale: 

a) Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, utilizzando lo schema allegato, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di 

validità, del sottoscrittore; 
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b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato e 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. 

c) Copia del Protocollo d’Integrità, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina. 

d) Documento"PassOE" rilasciato dal servizio AVCPASS previa registrazione al sistema (accedendo 

all’apposito link http://www.anticorruzione.it del Portale AVCP-Servizi ad accesso riservato- AVCPASS- 

secondo le istruzioni ivi contenute) comprovante l’avvenuta registrazione al servizio per la verifica del 

possesso dei requisiti. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa 

non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile — ed indispensabile sotto il profilo della 

celere e sicura verifica del possesso dei requisiti - e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza 

applicazione di sanzione alcuna, su richiesta della StazioneAppaltante. In caso di ricorso all'avvalimento ex 

art. 89 del Codice, l'Operatore Economico dovrà acquisire anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria (un 

PassOE per ciascuna impresa ausiliaria). 

e) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante e corredata da fotocopia del documento di identità dello stesso, relativa al possesso dei 

requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al punto 5.2 

del presente Disciplinare, adeguata al servizio da espletare. In caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio il requisito del possesso dei suddetti requisiti, dovrà far capo all’intero raggruppamento e, pertanto, 

potrà eventualmente essere posseduto pro-quota dalle imprese appartenenti al raggruppamento. 

f) Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto per accettazione e firmato digitalmente dal Legale 

Rappresentante. La sottoscrizione del Capitolato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 

accettazione dello stesso. 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. 

g) Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi necessaria per la richiesta dell’informazione antimafia, 

ai sensi del D.Lgs 159/2011 (utilizzando esclusivamente lo schema allegato). La dichiarazione dovrà essere 

resa da tutti i soggetti indicati all’art. 85, comma 2 de D.Lgs 159/2011 e/o potrà essere resa dal Legale 

Rappresentante, per conto dei soggetti di cui il sopra citato articolo, indicati in via omni comprensiva: 

 Titolare o Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale o s.r.l.; 

 un Socio o Direttore Tecnico, se si tratta di SNC; 

 Soci accomandatari o Direttore Tecnico, se si tratta di Sas; 

 Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 

o vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, Direttore Tecnico o Socio 

Unico persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 

http://www.anticorruzione.it/
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h) Organigramma aggiornato di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa (a qualunque titolo assunti, aventi 

funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferente agli ultimi tre anni a far data dalla presente, ai fini della verifica 

sull’antipantouflage prevista dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 (utilizzando esclusivamente 

lo schema allegato). 

i) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza del conflitto di interessi dalla 

lett. e) comma 9, dell’art. 1 della legge190/2012. 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. 

j)  Idonea referenza bancaria e dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136 del13.08.2010. 

k) Modello comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Codice. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte con firma digitale. 

9.2.2 Busta Virtuale B 

Contenente l’Offerta Tecnica: 

deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, in versione informatica; all'interno della piattaforma 

M.E.P.A. dovrà essere inserito: 

a) L’Offerta Tecnica firmata dal Legale Responsabile; la relazione deve essere elaborata secondo la 

natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti 

di gara. 

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

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

progettuale presentato dal concorrente ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice. L'elenco dovrà 

essere completo ed essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organismo. 

c) Curricula del personale. Tutti i curricula, redatti in formato europeo, dovranno essere debitamente 

sottoscritti e dovranno riportare nello stesso documento l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché la dichiarazione sottoscritta dall'Operatore 

di disponibilità a svolgere il servizio per l'intera durata del progetto. 

d) Il progetto debitamente elaborato secondo le indicazioni del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale. Ai fini dell'assegnazione dei punteggi il progetto dovrà essere elaborato secondo la 

natura e le caratteristiche del servizio richiesto sulla base di quanto espressamente indicato nel 

presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

L'offerta dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica 

secondo quanto indicato al punto 14; inoltre l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli 

e non dovrà contenere opuscoli pubblicitari. Il numero di pagine fissato è 5, intendendo per pagina numero 

due facciate: fronte e retro, carattere Arial10. 

L'intero contenuto dell'offerta tecnica deve essere predisposto dal /i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o 

da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice da 



 

23 

tutti i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del Codice, consorzio ordinario di concorrenti 

di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) secondo le modalità sopra indicate. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui 

all'art. 45 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.non ancora formalmente costituito: 

• l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta digitalmente 

dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/a munita/e di specifici poteri di firma 

di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E. 

• l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del Servizio che saranno 

eseguite dai singoli Operatori Economici raggruppati, consorziati o riuniti. 

In caso di aggregazione di rete l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta aggregazione di imprese 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui 

all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. già formalmente costituito: 

• l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i 

titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del 

soggetto designato quale mandataria 

• l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli Operatori Economici raggruppati, consorziati o riuniti. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

È facoltà del concorrente presentare offerte migliorative al progetto con proposte di interventi e/o attività 

aggiuntive e migliorative rispetto alle prestazioni previste dal Capitolato senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

Le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l’offerta tecnica, in caso di approvazione della Stazione 

Appaltante, saranno oggetto di stipula contrattuale in caso di aggiudicazione definitiva. 

A corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 83, comma 6, del Codice, ciascun offerente potrà segnalare 

all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti 

tecnici e/o commerciali. 

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della SOLA 

VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 

presenza dei presupposti indicati nell’articolo 53, comma 6, del Codice e previa comunicazione ai contro 

interessati della richiesta di accesso agli atti. 

In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 
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9.2.3 Busta Virtuale C 

contenente l’Offerta Economica:dovrà essere inserita all'interno della piattaforma M.E.P.A., la seguente 

documentazione sottoscritta con firma digitale: 

1. l'offerta economica firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa partecipante: 

2. l'offerta deve riportare l'indicazione del prezzo offerto dall'Operatore Economico al netto dell'IVA e 

della percentuale di ribasso da applicare al prezzo posto a base di gara secondo le modalità del portale del 

mercato elettronico della PA; non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate; 

• riportare l'indicazione del regime IVA applicato e la relativa normativa di riferimento; 

• riportare un dettaglio di massima delle voci di spesa da sostenere durante lo svolgimento del progetto 

riguardanti i costi del personale, dei materiali, delle utenze, ecc. 

• dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 

del prezzo e dalle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio; 

• dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, 

da consentire la propria offerta; 

N.B. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte con firma digitale. 

L'intero contenuto dell'offerta economica deve essere predisposto dal /i titolare/i o dal/i legale/i 

rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell'art. 48 comma 

8 del Codice da tutti i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso 

di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) secondo le modalità sopra indicate). 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al punto 9.3 in modalità digitale (in formato p7m). 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

Inoltre, nel caso di: 

➢ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 

non ancora formalmente costituito: 

▪ l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

titolare o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di 

ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.; 
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➢ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 

già formalmente costituito: 

▪ l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

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

designato quale mandatario. 

➢ aggregazione di imprese di rete: 

▪ l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

aggregazione di imprese. 

L’offerta ha validità per almeno180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione. Il 

concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta caricandola sulla Piattaforma M.E.P.A. 

9.3 Sottoscrizione degli atti 

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti 

caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma 

digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma 

generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, 

distinguibile dal file generato dopo l‘apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o 

nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l‘estensione «.pdf» al file generato 

dopo l‘apposizione della firma digitale. 

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme 

multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette ―firme matryoshka‖). 

9.4 Recapito della Stazione appaltante 

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, 

comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma 

telematica di cui al punto 9.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento 

agli uffici della Stazione appaltante. 

Art. 10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 

e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

https://romacapitale.tuttogare.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
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La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 

dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara 

(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza 

in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione 

Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

Art. 11. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI RESE 

RELATIVAMENTE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE 

Ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, trattandosi di un 

intervento il cui importo complessivo è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, le verifiche saranno 

effettuate, mediante AVCPASS, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente 

dell’A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla proposta di aggiudicazione. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che: 

✓ la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta 

dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice; 

✓ la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-

bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai 

soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. 

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le 

informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa 

e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in 

giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del 

danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc. ). 

A norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di 

esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti “Indicazioni dei 

mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono 

considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) 

del Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, come aggiornate dalla Deliberazione del 

Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. 

Art. 12. MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER 

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi 

illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un 

operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, e i provvedimenti di escussione 

delle garanzie; i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o 

cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto; i provvedimenti di 

condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale, le altre sanzioni nonché gli altri provvedimenti 

idonei ad incidere sull’integrità e sull’affidabilità dei concorrenti - di cui siano venute a conoscenza - che si 

riferiscono a contratti dalle stesse affidati; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione. 

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere auto certificata dagli operatori economici 

mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente 

idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario 

informatico. È, infatti, rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in 
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concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di 

situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della 

dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione 

dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice. 

Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali 

nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse. 

L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) sarà disposta solo 

all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

SEZ. VI – COMMISSIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

Art. 13 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le offerte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento per la 

razionalizzazione della spesa-Centrale Unica di Committenza del Comune di Roma, come disposto dalla 

Circolare della Direzione Generale prot. D.G.5075 del 26 luglio 2019. 

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 di n. 3 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del 

Codice. 

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce eventualmente, laddove richiesto, 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. 

Art. 14. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

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 3, lettera a) del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

 100 
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Attribuiti sulla base della seguente tabella che riporta criteri e sub-criteri oggetto di valutazione: 

OFFERTA TECNICA  

CRITERIO: VALIDITÀ TECNICO METODOLOGICA DEL PROGETTO 

Predisposizione di un breve elaborato che illustri la qualità della metodologia 

proposta in relazione agli obiettivi del progetto con particolare riguardo ai seguenti 

sub – elementi: 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 45 

 

1a) sub-criterio: numero laboratori proposti (non inferiore a 3) 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

base al numero di laboratori proposti sulla base del range sottostante: 

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi) 
Punteggio 

n. 5 laboratori 5 punti 

n. 4 laboratori 3 punti 

n. 3 laboratori 2 punti 

< 3 laboratori 0 punti 
 

 

Max. 5 

 

1b) sub – criterio: analisi qualitativa e descrizione strumentale dei laboratori (max 

15 righe per descrivere ciascun laboratorio) 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo qualitativo avrà come oggetto 

l’attinenza dei laboratori proposti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto 

nonché la strumentazione necessaria messa a disposizione per la realizzazione dei 

laboratori stessi. Sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale da parte dei 

commissari di gara, rispetto a una maggiore/minore completezza, coerenza e articolazione 

delle azioni proposte e della strumentazione messa a disposizione in riferimento agli 

obiettivi di cui al Paragrafo 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e sulla 

base del range sottostante: 

Range 

(graduazione di attribuzione del 

coefficiente) 

Criteri motivazionali: caratteristiche di 

corrispondenza per ciascun range di 

attribuzione 

1,00 – 0,50 

Ottima/sufficiente completezza, coerenza e 

articolazione delle azioni proposte nel laboratorio 

ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

0,49 – 0,00 

Scarsa/mancante completezza, coerenza e 

articolazione delle azioni proposte nel laboratorio 

ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

Range 

(graduazione di attribuzione del 

coefficiente) 

Criteri motivazionali: caratteristiche di 

corrispondenza per ciascun range di 

attribuzione 

1,00 – 0,50 

Ottima/sufficiente validità della strumentazione 

utilizzata per la realizzazione delle azioni proposte 

nel laboratorio 

 

Max. 20 
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0,49 – 0,00 

Scarsa/mancante validità della strumentazione 

utilizzata per la realizzazione delle azioni proposte 

nel laboratorio 

 

Il concorrente potrà ottenere un massimo di 20 punti avendo proposto n. 5 laboratori 

che siano stati tutti ritenuti adeguati sia per attinenza al progetto che per la validità 

della strumentazione proposta. 

Laboratorio 1 

Punteggio massimo 

attribuibile per l’attinenza 

delle azioni = 

2 punti 

per ogni laboratorio 

Punteggio massimo 

attribuibile alla 

strumentazione = 

2 punti 

per ogni laboratorio 

Punteggio massimo 

attribuibile ad ogni 

laboratorio = 

4 punti 

per ogni laboratorio 

Laboratorio 2 

Laboratorio 3 

Laboratorio 4 

Laboratorio 5 
 

 

1c) sub – criterio: pianificazione delle attività esterne – uscite 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

base al numero delle attività esterne - uscite proposte sulla base del range sottostante: 

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi) 
Punteggio 

n. pari o superiore a 10 uscite programmate nell’arco 

della durata dell’appalto 

10 punti 

da n. 8 a n. 9 uscite programmate nell’arco della durata 

dell’appalto 

8 punti 

da n. 6 a n. 7 uscite programmate nell’arco della durata 

dell’appalto 

6 punti 

da n. 4 a n. 5 uscite programmate nell’arco della durata 

dell’appalto 

4 punti 

n. 3 uscite programmate nell’ arco dell’anno 2 punto 

< n. 3 uscite programmate nell’ arco dell’anno 0 punti 
 

 

Max. 10 

 

1d) sub – criterio: n. minibus 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

base al numero dei minibus messi a disposizione per la realizzazione del progetto

 sulla base del range sottostante: 

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi) 
Punteggio 

Disponibilità > 3 Minibus 10 punti 

Disponibilità di n. 3 Minibus 6 punti 

Disponibilità di n. 2 Minibus 4 punti 

< n. 2 minibus 0 punti 
 

 

Max. 10 

 

1e) sub – criterio: tempo di attivazione del servizio 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione il tempo di risposta proposto per attivare gli 

interventi a decorrere dalla data di trasmissione del Piano di Intervento Individuale da parte 

degli operatori del Servizio Sociale Municipale. 

 

Max. 5 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

funzione del minor tempo di risposta proposto per la presa in carico dell’utente disabile e 

l’attivazione interventi in termini di giorni rispetto al tempo massimo (pari a 7 giorni 

lavorativi) come previsto al punto 5.1 nel Capitolato Speciale Descrittivo. 

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi) 
Punteggio 

1 giorno lavorativo 5 punti 

Da 2 a 3 giorni lavorativi 3 punti 

Da 4 a 5 giorni lavorativi 2 punti 

Da 6 a 7 giorni lavorativi 1 punti 

> 7 giorni lavorativi 0 punti 
 

 

1f) sub – criterio: relazioni di rete certificate con le associazioni territoriali: 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione il rapporto di collaborazione dimostrato dal 

proponente con le Associazioni che promuovono attività ricreative presenti sul territorio: 

associazioni per ragazzi, associazioni sportive, gruppi giovanili, parrocchie e associazioni 

impegnate nella promozione del benessere psicosociale dei disabili. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo e qualitativo verrà 

effettuata sulla base del numero e della tipologia di attestazioni di collaborazione in atto 

con le realtà sociali territoriali allegate alla proposta progettuale dal proponente in base al 

range sottostante: 

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi) 
Punteggio 

da 9 a 10 attestazioni attinenti al progetto 5 punti 

da 7 a 8 attestazioni attinenti al progetto 3 punti 

da 5 a 6 attestazioni attinenti al progetto 2 punti 

da 3 a 4 attestazioni attinenti al progetto 1 punti 

< 3 attestazioni attinenti al progetto 0 punti 
 

 

Max. 5 

CRITERIO: PERSONALE COINVOLTO NEL SERVIZIO 

Dovranno essere allegati a pena di esclusione i curriculum vitae completi di dati 

anagrafici e qualifiche professionali delle persone incaricate di svolgere la 

prestazione del servizio. 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 20 

 

2a) sub –criterio: coordinatore di servizio  

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione la professionalità del coordinatore proposto. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità del coordinatore del servizio nell’area 

della disabilità, prevista al punto 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà 

ulteriormente valutata in modo quantitativo in funzione dei seguenti parametri: 

curriculum, debitamente sottoscritto in originale con la disponibilità espressa all’impiego 

nel servizio de quo, afferente alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento al 

servizio di assistenza alle persone disabili, misurate in mesi, debitamente documentate 

con attestazioni di servizio – in copia conforme all’originale - con riferimento massimo 

a sette anni antecedenti la scadenza di pubblicazione della relativa procedura di Gara sulla 

base del seguente range: 

 

Max. 5 
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Coordinatore del servizio 

Range – Mesi di esperienza 

(graduazione per attribuzione punteggi) 

Punteggio 

60 mesi 5 punti 

Da 49 a 59 mesi 4 punti 

Da 37 a 48 mesi 3 punti 

Da 25 a 36 mesi 2 punti 

Da 13 a 24 mesi 1 punti 

< 12 mesi 0 punti 

 

Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum. Nel curriculum 

devono essere indicati il numero di mesi di esperienza in riferimento all’anno indicato nel 

ruolo di coordinatore nel settore del servizio di assistenza alle persone disabili, comprovati 

con attestazioni di servizio in copia conforme all’originale. 

Le esperienze relative allo stesso periodo verranno considerate in modo cumulativo. 

 

2b) sub-criterio: professionalità degli operatori 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’esperienza professionale degli operatori del 

servizio richiesti con le modalità descritte nel CSDP con una formazione specifica e 

attinente esperienza nel settore dell’Assistenza a persone disabili che l’organismo mette a 

disposizione per l’erogazione del servizio a garanzia della qualità dello stesso. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità degli operatori con qualifica OSS, 

ADEST, OSA, o titolo equiparato nei servizi di assistenza alle persone disabili, prevista al 

punto 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà ulteriormente valutata in 

modo quantitativo in funzione dei seguenti parametri: 

curriculum, debitamente sottoscritto in originale, afferente alle esperienze di lavoro con 

specifico riferimento al servizio di assistenza alle persone disabili, misurate in mesi, 

debitamente documentate con attestazioni di servizio – in copia conforme 

all’originale - con riferimento massimo a sette anni antecedenti la scadenza di 

pubblicazione della relativa procedura di Gara sulla base del seguente range: 

 

Operatori del servizio 

Range – Mesi di esperienza 

(graduazione per attribuzione punteggi) 

Punteggio 

60 mesi 10 punti 

Da 49 a 59 mesi 8 punti 

Da 37 a 48 mesi 6 punti 

Da 25 a 36 mesi 4 punti 

Da 13 a 24 mesi 2 punti 

< 12 mesi 0 punti 

 

Max. 10 
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Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum per ciascun 

operatore. Nel curriculum devono essere indicati il numero di mesi di esperienza in 

riferimento all’anno indicato nel settore del servizio di assistenza alle persone disabili, 

comprovati con attestazioni di servizio in copia conforme all’originale. 

Si specifica che il punteggio sarà il risultato della media aritmetica calcolata sommando i 

punteggi attribuiti a ciascun operatore diviso il numero degli stessi. 

 

2c) sub-criterio: professionalità degli educatori 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’esperienza professionale degli educatori 

richiesti nel CSDP con una formazione specifica e attinente al settore dell’Assistenza a 

persone disabili e un’esperienza specifica nell’organizzazione di attività di laboratorio che 

l’organismo mette a disposizione per l’erogazione del servizio a garanzia della qualità dello 

stesso. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità degli educatori nei servizi di assistenza 

alle persone disabili e nella gestione di attività di laboratorio, prevista al punto 7 del 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà ulteriormente valutata in modo 

quantitativo in funzione dei seguenti parametri: 

curriculum, debitamente sottoscritto in originale, afferente alle esperienze di lavoro con 

specifico riferimento al servizio di assistenza alle persone disabili e alle attività di 

laboratorio, misurate in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio 

– in copia conforme all’originale - con riferimento massimo a sette anni antecedenti la 

scadenza di pubblicazione della relativa procedura di Gara sulla base del seguente range: 

 

Educatori del servizio 

Range – Mesi di esperienza 

(graduazione per attribuzione punteggi) 

Punteggio 

60 mesi 5 punti 

Da 49 a 59 mesi 4 punti 

 

Max. 5 
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Da 37 a 48 mesi 3 punti 

Da 25 a 36 mesi 2 punti 

Da 13 a 24 mesi 1 punti 

< 12 mesi 0 punti 

 

Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum per ciascun 

educatore. Nel curriculum devono essere indicati il numero dei mesi di esperienza in 

riferimento all’anno indicato nel settore del servizio di assistenza alle persone disabili e 

nelle attività di laboratorio, comprovati con attestazioni di servizio in copia conforme 

all’originale. 

Si specifica che il punteggio sarà il risultato della media aritmetica calcolata sommando i 

punteggi attribuiti a ciascun educatore diviso il numero degli stessi. 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: Proposte di interventi e/o attività aggiuntive e migliorative 

rispetto alle prestazioni previste dal capitolato senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione comunale 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

5 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

base al numero di proposte aggiuntive/migliorative rispetto a quanto previsto nel CSPD, 

senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, sulla base del range sottostante: 

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi) 
Punteggio 

n. 3 o più proposte aggiuntive/migliorative 5 punti 

n. 2 proposte aggiuntive/migliorative 3 punti 

n. 1 proposta aggiuntiva/migliorativa 2 punti 

Nessuna proposta aggiuntiva/migliorativa 0 punti 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA TECNICA: 80 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’ OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAX ATTRIBUIBILE 100 

 

Art. 15. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in 

ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con 

la seguente formula: 

C(a) =∑n [Wi *V(a)i] 

Dove: 

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 
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- n = numero totale dei requisiti; 

- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

- V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

- ∑n = sommatoria. 

L’assegnazione del coefficiente da applicare all’elemento qualitativo - sub-criterio 1b) - costituente il valore 

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

uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

I coefficienti, nell’ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati secondo i range di attribuzione 

individuati all’interno della tabella afferente il relativo elemento. 

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

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

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

L’assegnazione dei punteggi agli elementi quantitativi - sub-criteri 1 a), 1 c), 1 d), 1 e), 1 f), 2 a), 2 b), 2 c) - 

costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata seguendo i range di attribuzione individuati all’interno 

della tabella afferente il relativo elemento. 

I punteggi attributi all’offerta tecnica sono riparametrati in modo da attribuire all’offerta migliore il punteggio 

massimo disponibile ed alle altre un punteggio riparametrato sul punteggio massimo medesimo. 

Si procederà alla riparametrazione finalizzata ad attribuire l’intero punteggio tecnico complessivo 

previsto negli atti di gara al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo tecnico più alto. 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice è prevista una SOGLIA MINIMA di sbarramento del 

punteggio complessivo pari a 55 punti per l’offerta tecnica. Il concorrente che consegua un punteggio 

inferiore alla suddetta soglia sarà escluso dall’apertura delle offerte economiche. 

Art. 16. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il 

coefficiente pari ad "1" attribuito al valore offerto più conveniente per la stazione appaltante e il coefficiente 

pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara. Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula: 

• V (a)i= Ri/Rmax*Wi 

• Dove: 

• Ri = valore ribasso offerto dal concorrente-esimo 

• Rmax = valore ribasso dell’offerta più conveniente 

• Wi = punteggio attribuito al requisito 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 
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Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente la graduatoria ai 

fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in 

lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che 

abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. 

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

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

SEZ. VII – OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Art. 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno e alle ore successivamente indicati, presso la 

Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X – Via G.C. Passeroni, 24. 

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche anche effettuando l’accesso dalla piattaforma 

telematica M.E.P.A., collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. 

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali. 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, esclusivamente attraverso la sezione 

“comunicazione ai fornitori” della piattaforma M.E.P.A. almeno tre giorni prima della data fissata. 

Dell’avviso di convocazione sarà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune di Roma nella sezione “Bandi 

di gara e avvisi Pubblici”. 

Parimenti le successive sedute saranno comunicate, ai concorrenti, a mezzo pubblicazione sul sito del 

Municipio Roma X e a mezzo la sezione comunicazione ai fornitori della piattaforma M.E.P.A, almeno tre giorni 

prima della data fissata. 

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a: 

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

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

La Stazione Appaltante procederà ad 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. 
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Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

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

nominata e all’esito dell’eventuale verifica di congruità, verrà comunicata ai concorrenti la data di apertura 

delle offerte economiche attraverso la pubblicazione di un Avviso sul sito internet http://www.comune.roma.it 

– Municipio X – Bandi di Gara e sulla Piattaforma M.E.P.A. 

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

saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 

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

idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Art. 18. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la 

Commissione giudicatrice, mediante apposito accreditamento sulla Piattaforma Acquisti in rete M.E.P.A.  in 

seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza 

dei documenti richiesti dal presente disciplinare e proseguirà in una o più sedute riservate all’esame ed alla 

valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 

nel presente disciplinare. 

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

tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 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,  secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16. 

La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione (tecnica), sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 

sensi di quanto previsto al punto 20. 

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 punto 20. 

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: 

http://www.comune.roma.it/
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• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A o 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. 

Art. 19. 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 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 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, eventualmente ove richiesto, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le 

spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere i profili di non congruità/non 

sostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 

massimo per il riscontro. 

Art. 20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, o il RUP qualora vi sia stata verifica della congruità delle 

offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP gli atti e i documenti di gara ai fini dei 

successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua, sostenibile o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 

del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

Stazione Appaltante, ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
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Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 

della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 

all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 

Ai sensi dell’art.95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede alla valutazione di 

merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante, procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC. 

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e dagli artt.89 e 92 comma 3 

del D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati 

del Ministero dell’Interno, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di 

dell’informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92,comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 

8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 

13.08.2010. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

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

dall'Amministrazione, dovrà: 

• presentare la garanzia definitiva; 

• versare l'importo delle spese contrattuali; 

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

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione, del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

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

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

compromissoria. 

L’Organismo Aggiudicatario si impegna a rispettare, in caso di emergenza epidemiologica COVID_19, tutte le 

disposizioni della normativa statale, regionale, nonché le disposizioni dei DPCM e del Comune di Roma 

relative al contenimento della diffusione del virus COVID_19. 

Art. 21. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando 

la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’Operatore Economico subentrante e con le esigenze 

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice e ai sensi della Linea guida ANAC n. 13 

approvata con Delibera n. 114 del 13.02.2019, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 

del D.lgs. 15 giugno 2015, n.81. 

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente escluso il 

ricorso all’Arbitrato. 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 

della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi va impugnato nel termine 

di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del Codice, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regione Lazio. 

Art. 23. RICORSI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso (Denominazione ufficiale): Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio — Via Flaminia 189, 00196 Roma; 

http://www.comune.roma.it/
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Presentazione di ricorsi: 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 204 del 

Codice. 

Art. 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Carla Scarfagna, Direttore della Direzione Socio 

Educativa del Municipio X. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di 

gara regolata dal presente disciplinare, in conformità alle disposizioni di cui al “REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE)” come recepito dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, modificativo del D. Lgs. n. 

196/2003. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: le strutture interne 

all’Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti, ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 

dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’Autorità Giudiziaria. 

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara. 

Art. 25. ACCESSO AGLI ATTI 

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può 

essere esercitato, oltre a quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice, nei modi e nelle forme indicati 

nell’art. 53 del Codice medesimo e nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati. 

Per l’accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di gara 

delle relative sedute pubbliche: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico Municipio X - via Celli n.2 telefono +39.06.69613333-336 

• dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore12,00; 

• il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore16,00. 

Il modello relativo all’istanza di accesso agli atti è disponibile sul sito internet di Roma Capitale secondo il 

seguente percorso:www.comune.roma.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture -Tipologia di atto - Modulistica accesso ai documenti amministrativi (ex L. 

n. 241/90 e ss.mm.ii.). 

Art. 26. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

In conformità al Vademecum "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici" 

adottato dall'AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni previste dall'ordinamento 

giuridico nazionale per i casi di turbativa d'Asta (art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale 

di chiedere un risarcimento danni, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni nell'ambito delle norme in 

materia di concorrenza. Si segnala che qualunque superamento degli importi previsti connesso a presunti 

aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita. 

http://www.comune.roma.it/
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Art. 27. RINVII 

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Bando di gara, al Capitolato 

Speciale, nonché agli atti ed alle vigenti normative di riferimento ivi richiamati, relativi alle attività oggetto 

dell’appalto. 

 

         Il Direttore 

        Dr.ssa Carla Scarfagna 
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