
     

Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa

LETTERA DI CONSULTAZIONE PER RICHIESTA DI PREVENTIVO DA VALUTARE PER UN
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L.G.S. N.

50/2016 E SS.MM. II.

Alla…. 

Oggetto: affidamento del Progetto “Crescere Insieme in Movimento” promosso dal Municipio IV –
CIG Z3B2A5B142.  

L’Organismo in indirizzo è invitato a produrre un’offerta economica che osservi  le  Condizioni
Generali e delle Prescrizioni Tecniche riportate nella seguente lettera e nelle modalità ivi previste
anche  nell’allegato  A  Scheda  del  Progetto,  parte  integrante  della  presente  lettera  di
consultazione.
Esso  può  presentare  la  propria  proposta  anche  congiuntamente  ad  altri  Organismi,  ma
mantenendo  la  responsabilità  come  mandatario  e  mantenendo  la  quota  maggioritaria  delle
attività  da  svolgere  e  indicando  con  esattezza il  ruolo  che  verrà  svolto  dagli  altri  organismi
associati.

Condizioni Generali

Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il  Municipio  IV,  utilizzando i fondi della ex L. 285/97, intende  realizzare  il  Progetto  sperimentale
“Insieme  in  Movimento”  che  ha  per  oggetto  attività  a  favore  dei minori al fine di  prevenire  e
contenere il disagio minorile attraverso la promozione della pratica sportiva.  
.  

Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO ECONOMICO
L'affidamento del servizio è previsto dal 25/11/2019 e, comunque, dalla data di affidamento del
progetto;  la  data di  chiusura del  progetto  non potrà essere oltre il  31/12/2019. È esclusa la
possibilità di rinnovo tacito o automatico.

L’importo economico messo a  disposizione del  Municipio  IV è di  €44.922,00  IVA inclusa se
dovuta (Imponibile €36.821,31 – IVA al 22% € 8.100,69) subordinato alla qualità ed alla quantità
del servizio reso. 

Art. 3 INACCETTABILITÀ DELL’OFFERTA 
la sussistenza delle condizioni indicate all’art. 80 del D.lgs 50 del 18.04.2016 come modificato
dall’ art. 49 del D. Lgs. 56/2017 rende automaticamente inaccettabile l’offerta. 



Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE (ART. 83 D.LGS. 50/2016) 
a) Requisiti professionali 

l’organismo  deve  essere  iscritto  regolarmente  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MePA), deve inoltre:

a 1) essere iscritto - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio
Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale
l’organismo  e  che  nel  registro  delle  imprese  non  risulti  iscritta,  per  la  relativa  posizione
anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in
materia, 
In  caso di  soggetti  per  i  quali  non  sussista  l’obbligo  di  iscrizione al  Registro  delle  imprese:
iscrizione al R.E.A – Repertorio Economico Amministrativo istituito presso la C.C.I.A.A ai sensi
dell’art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall' art. 9 del DPR 581/95;

b) Capacità economica e finanziaria: 

Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) un fatturato specifico medio annuo (ai
sensi dell’art. 83, comma 5 D.lgs 50/2016) per servizi analoghi al settore oggetto della gara non
inferiore ad € 44.922,00;

c) Capacità tecnica: 

Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni antecedenti la
data di invio della presente lettera di consultazione nel settore oggetto della gara medesima, con
la indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati degli stessi servizi.

Art. 5 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta  dovrà  pervenire  o  consegnata  a  mano  al  protocollo  del  Municipio  Roma IV,  in  via
Tiburtina n. 1163, o via PEC entro le ore 12.00 del 5 Novembre 2019. Non sarà ritenuta valida e
non sarà accettata un’offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al
concorrente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione che dovrà essere prodotta è la seguente:

• Allegato C – Offerta Economica – compilato e firmato

• Allegato B -  Schema di Contratto – controfirmato per accettazione 

L’Organismo la cui offerta verrà ritenuta utile e soddisfacente per l’Amministrazione, sarà invitato
a  presentare  successivamente,  la  seguente  documentazione  da  inviare  sotto  forma  di
dichiarazioni  rilasciate  ai  sensi degli  art.  46,  47 del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445.  Nel  caso di
raggruppamenti  di  qualsiasi  natura,  la  documentazione  dovrà  essere  prodotta  da  tutti  gli
organismi associati, si precisa che ogni dichiarazione deve avere in allegato la fotocopia di un
documento di identificazione in corso di validità del dichiarante:

• Dichiarazione Sostitutiva – Documento di Gara Unico Europeo

• Dichiarazione Sostitutiva del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita
di  specifici  poteri  di  firma  da  comprovare  mediante  produzione  di  copia  dell’atto  di
procura

• Dichiarazione Sostitutiva del DURC;
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• Modello 45 debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto e indicazione, ai sensi
della legge 136 del 13 agosto 2010, di un conto corrente bancario o postale dedicato
anche  in via non esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane

S.p.A. per consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari
• Copia  del  Protocollo  di  Integrità  di  Roma Capitale  debitamente  sottoscritta,  su  ogni

pagina, dal titolare o dal legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri
di firma

• Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/
e di  specifici  poteri  di  firma da comprovare mediante produzione di  copia dell’atto  di
procura
 di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015,
come modificato con il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza  per  il  triennio  2019-2020-2021  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; 

• Dichiarazione relativa alla posizione INPS;

• Dichiarazione del Protocollo di intesa tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale del
21/07/2011  “prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel
settore dei contratti pubblici, di lavori, di servizi e forniture”;

• Dichiarazione  antipantouflage;

• Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio.
L’Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  ulteriore  documentazione  qui  non  specificata
all’organismo che avrà prodotto un’offerta ritenuta utile e soddisfacente questo sia a comprava
ulteriore dei requisiti richiesti, sia secondo le necessità normative individuate. Si riserva altresì di
proporre prima dell’affidamento,  modifiche irrinunciabili  all’allegato B “Schema di  contratto”  in
funzione delle mutate esigenze riscontrate al momento dell’avvio del servizio.

ART 6. GARANZIA PROVVISORIA l’Affidatario dovrà produrre prima dell’inizio delle attività,
apposita garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento dell’importo
in affidamento pari ad € 736,42, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai
sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/16 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione appaltante.  La garanzia  fideiussoria  a scelta dell'appaltatore  può essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive  attività  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i  requisiti  minimi di  solvibilità richiesti  dalla
vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all’ art. 1944 comma 2 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di
cui  all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile,  nonché  l'operatività  della  garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta,
salva la possibilità per l’amministrazione di richiedere un termine di validità maggiore. 
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La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l’affidamento,  per  fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, possono essere ridotti nei casi previsti dal
comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/16. In questo caso l’Affidatario dovrà esibire insieme alla
polizza l’apposita documentazione. 

ART.  7  GARANZIE  DEFINITIVE:  Dichiarazione  di  impegnarsi  alla  costituzione  della
garanzia definitiva. L’affidatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia,
denominata  "garanzia  definitiva"  a  sua  scelta  sotto  forma di  cauzione  o  fideiussione  con  le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,  pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 103 del D. lgs 50/2016. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione  finale,  salva  comunque la  risarcibilità  del  maggior  danno verso  l'appaltatore.  La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo
si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs.  50/16,  per la garanzia
provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della
cauzione per  provvedere  al  pagamento di  quanto  dovuto dall'esecutore  per  le  inadempienze
derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti  sulla tutela,  protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. La
garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93,  comma  3.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’ art. 1944 c.c. e la rinuncia all'eccezione di
cui  all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile,  nonché  l'operatività  della  garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia definitiva sarà svincolata completamente dell’importo garantito alla conclusione del
servizio. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione
della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  di  un  documento,  in
originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio.

ART. 8 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Il Progetto è finanziato dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con i fondi della
ex Legge n. 285/1997. 

4



Si precisa che il servizio oggetto dell’affidamento prevede l’applicazione dell’IVA al 22% che sarà
corrisposta  all’Erario  direttamente  dall’Amministrazione  (cd.  split  payment  come  introdotto
dall’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 “Legge di Stabilità” nel D.P.R. 633/1972 al
nuovo art.17 ter). 
All’Organismo affidatario verrà corrisposto il  pagamento a seguito di presentazione di regolare
fattura e solo successivamente all’emissione di apposita certificazione di regolare esecuzione
rilasciata dal RUP. 
Alla liquidazione di quanto spettante per il servizio di cui sopra, si provvederà con successiva
determinazione  dirigenziale,  entro  60  giorni,  previa  presentazione  della  fattura  elettronica,
corredata della documentazione idonea a comprovare l’espletamento del servizio, il numero delle
uscite svolte, l’elenco degli utenti effettivamente partecipanti, una relazione sull’attività effettuata.
Pertanto, all’Organismo affidatario verrà liquidato esclusivamente l’importo imponibile.

ART. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La Ditta affidataria dovrà indicare, entro 3 giorni dall’affidamento del servizio, un responsabile
dell’esecuzione del progetto che abbia funzioni di interfaccia verso il Municipio Roma IV anche
per le attività amministrative. 

ART. 10 OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DELLA P.A. 
Durante  l’esecuzione  del  contratto,  l’appaltatore  assume  in  proprio  ogni  responsabilità,
impegnandosi a tenere indenne l’Amministrazione anche in sede giudiziale, per infortuni o danni
subiti  da  persone,  cose  e  locali  tanto  dell’Amministrazione  che  di  terzi,  in  dipendenza
dell’esecuzione delle  forniture oggetto del  presente contratto e pertanto dovrà adottare tutti  i
provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di
sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza
è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere Roma Capitale sollevata ed indenne contro azioni
legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a
qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui la ditta
risponda per legge e relativi al presente contratto. 
La ditta affidataria si impegna a manlevare e a tenere indenne la scrivente Amministrazione da
qualsiasi  richiesta  di  risarcimento  che  terzi  dovessero  avanzare  nei  confronti
dell’Amministrazione stessa per danni derivanti dai vizi dei beni o dalla mancata e non corretta
esecuzione dei servizi connessi e/o accessori. 
La ditta affidataria sarà comunque tenuta a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni
inadempimento  alle  obbligazioni  previste  dal  seguente  affidamento,  ogni  qual  volta  venga
accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall’Amministrazione
stessa. 

ART. 11 PROPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
L’organismo dovrà proporre l’offerta economica utilizzando l’apposito modulo (allegato C). 
Il  concorrente affidatario sarà tenuto ad inviare al  RUP, entro tre giorni dall’  affidamento,  un
progetto dettagliato delle uscite programmate che contenga i seguenti dati:

1. la tipologia dell’iniziativa;
2. la sua localizzazione;
3. la data selezionata;
4. il numero di utenti coinvolti e tra questo il numero di diversamente abili previsti;
5. il numero e la qualifica del personale di supporto;
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6. la soluzione individuata per il trasporto;
7. eventuali oneri accessori;
8. Il costo dettagliato per ogni voce di spesa.

Il progetto verrà reso esecutivo con l’approvazione da parte del RUP inviata tramite PEC che
potrà a sua discrezione, chiedere modifiche prima di procedere all’approvazione.

L’offerta economica dovrà essere proposta al netto dell’IVA indicando la percentuale di ribasso
e  tenendo conto delle prescrizioni tecniche, le caratteristiche e dei rapporti operatore/utenti e i
costi  del  servizio  previsti  nell’Allegato  A  il  cui  costo  massimo  è  indicato  all’articolo  2  della
presente lettera di consultazione.
La  proposta  avanzata  si  intende  onnicomprensiva  di  tutte  le  necessità  che  richiede  lo
svolgimento del progetto. In particolare, l’offerta economica deve soddisfare pienamente  i costi
per oneri di sicurezza aziendali; i costi per il personale; i costi della sede messa a disposizione
comprensiva di tutti i costi accessori quali utenze, i costi relativi al materiale di consumo; i costi
relativi allo svolgimento delle attività che dovranno essere appositamente elencate. La stazione
appaltante si riserva in maniera insindacabile, di accettare o meno l’offerta avanzata, tenendo
conto sia dell’importo economico proposto, che deve risultare congruo con quanto richiesto nella
lettera di consultazione sia delle iniziative proposte dove svolgere le attività che devono risultare
a tutti gli effetti adeguate alle migliori necessità degli utenti coinvolti nel progetto.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 2, non saranno prese in considerazione:

 offerte nelle quali  siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
fornitura  specificate  nel  presente  documento  e per  quanto  in  esso non regolamentato,  nelle
“Condizioni  Generali  di  Contratto”  dei  relativi  Bandi  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione; 
 offerte superiori all’importo indicato; 
 offerte che siano sottoposte a condizione; 
 offerte incomplete e/o parziali; 

L’Organismo nell’elaborazione della proposta economica dovrà rispettare le prescrizioni tecniche
contenute  nell’allegato  A  che  prevedono  un  intervento  educativo  caratterizzato  da  attività
sportive.

ART. 12 INFORMAZIONI GENERALI 
Tutte  le dichiarazioni  devono essere rese ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  D.P.R.  28
dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto
D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 
I rapporti contrattuali saranno regolati ai sensi dell’art. 17, ultimo alinea, del R.D. 18.11.1923, n.
2440. Il contratto dovrà essere sottoscritto digitalmente ai sensi della Legge 21 febbraio 2014 n.
9. 
Le  presenti  Condizioni  particolari  di  contratto,  sono  supplementari  e,  in  caso  di  contrasto,
prevalenti sulle condizioni generali di contratto nel relativo Bando del Mercato Elettronico della
P.A., pertanto tutto quanto non previsto all’interno delle presenti condizioni generali di fornitura
verrà disciplinato secondo quanto previsto nella documentazione relativa all’iscrizione al Mercato
Elettronico, (Mepa).
La presente richiesta non impegna in alcun modo questa Amministrazione ad affidare il servizio
nei  confronti  della  Ditta  consultata,  altresì  non  vincola  l’Amministrazione  che  si  riserva,  per
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insindacabili  motivi,  la  facoltà  di  sospendere  o  annullare  la  procedura  in  qualsiasi  fase
precedente l’affidamento, senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata.
Il responsabile unico del procedimento è il Funzionario Fabrizia Di Profio
fabrizia.diprofio@comune.roma.it

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al Municipio Roma IV, Ufficio di Piano 0669605636/617

ART. 13 TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti/organismi sono raccolti e
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva
stipula e gestione formale del contratto. 
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del
D.  Lgs.  n.  196/2003,  ha  natura  obbligatoria,  connessa all’adempimento  di  obblighi  di  legge,
regolamenti  e  normative comunitarie  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture. 
I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le
attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati
personali  è il  legale rappresentante di  Roma Capitale.  Responsabile  del  trattamento dei  dati
personali  è il  Direttore del Municipio Roma IV.  In relazione al trattamento dei  dati  raccolti,  il
soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del suddetto D. Lgs. n.
196/2003.
Allegato A Scheda Progetto e costi del Servizio
Allegato B Schema di Contratto
Allegato C Modulo per l’Offerta Economica 

Il Direttore 
Uose del Municipio Roma IV

Paolo Cesare Lops
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