
                                                    

BANDO DI GARA 

Indizione Gara con Procedura aperta (art. 60 comma 1 D.Lgs.50/2016) per la 

prestazione di servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs 50/2016, per 

l’esecuzione di: Indagini fitosanitarie e verifica dendrostatica di esemplari arborei 

impiantati nelle pertinenze di istituti scolastici del Municipio Roma 1 Centro, della 

durata di 30 giorni dalla data di consegna, per complessivi € 19.925,30.    

CIG: 7403896044 n. gara:7007688   

CUP:J86H18000050004    

DURATA: 30 (trenta) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI   

   

SPESA COMPLESSIVA DI  € 26.325,89 IVA 22% inclusa.   

   

Il Municipio Roma I Centro rende noto che è indetta gara con procedura aperta per la 

prestazione di servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’esecuzione di: Indagini fitosanitarie e verifica dendrostatica di 

esemplari arborei impiantati nelle pertinenze di istituti scolastici del Municipio Roma 

1 Centro.   

Determinazione   Dirigenziale   di   indizione   gara   repertorio   n.   

739 del 02/03/2018, Prot. CA/39562 del 02/03/2018;   

L’appalto sarà realizzato attraverso il ricorso alla procedura aperta ex art. 60 comma 

1 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6  

D.Lgs50/2016   

  
I.1) Stazione Appaltante Denominazione, indirizzi: Roma Capitale Municipio Roma I   

Centro via Luigi Petroselli 50, 00187 Roma   

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Chiara Mengarelli mail: 

chiara.mengarelli@comune.roma.it tel.0669601863   

Pec: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it   

I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,   
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illimitato e diretto sul sito internet: http://www.comune.roma.it Municipio I – 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti, ed all’Albo Pretorio 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale. 

 

II.1.1) Denominazione: Appalto per l’esecuzione di: Indagini fitosanitarie e verifica 

dendrostatica di esemplari arborei impiantati nelle pertinenze di istituti scolastici 

del Municipio Roma 1 Centro. 

SPESA COMPLESSIVA DI € 26.325,89 IVA 22% inclusa  

DURATA: 30 (trenta) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 

CIG: 7403896044 - n. gara:7007688 

II.1.2) Tipo di appalto: prestazione di servizi di indagini fitosanitarie e verifica den-

drostatica di esemplari arborei impiantati nelle pertinenze di istituti scolastici del 

Municipio Roma 1 Centro. 

II.1.3) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): 

 

 

 

 

II.1.4) Informazioni relative ai lotti. Lotto Unico  

 

II.2.1) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 6 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di ga-

ra verrà individuato il migliore rapporto qualità /prezzo, mediante l’attribuzione di 

un punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base degli elementi sotto de-

scritti. 

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MAX 70 

OFFERTA ECONOMICA  PUNTEGGIO MAX 30 

TOTALE  PUNTEGGIO MAX 100 

 

 

 

importo totale appalto a base d’asta 

€uro 20.323,81 

(ventimilatrecentoventitré/81) 
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I criteri oggettivi individuati per la valutazione del miglior prezzo risultano: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1 Criterio A – Merito Tecnico MAX 25 PUNTI 

2 Criterio B – Caratteristiche Qualitative e meto-

dologiche del servizio 
MAX 45 PUNTI 

3 Sub-Criterio B1 – Team dedicato al servizio MAX 20 PUNTI 

4 Sub-Criterio B2 – Modalità espletamento incari-

co 
MAX 25 PUNTI 

 

II.2.2) Durata della fornitura di servizi: la durata del contratto di prestazione di 

servizi è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di aggiudica-

zione e, comunque, secondo le prescrizioni contenute nello Schema di contratto.  

Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 

II.2.3) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere correda-

ta da una cauzione provvisoria a norma dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% 

della somma del costo dei Lavori e quello relativo alla Sicurezza; 

II.2.4.) Tracciabilità: 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. 

II.2.5) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. 

II.2.6) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare 

di gara – entrambi visionabili nel sito di Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – 

Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti – ed all’Albo Pretorio, nel 

quale sono indicate  le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, 

nonché tutte le altre informazioni relative all’appalto. 

 

III.1.1) Condizioni di partecipazione 

A) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

pubblici approvato con D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

B) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs; 

del 2001, n. 165 e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

C) iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio; 

D) possesso delle altre condizioni di partecipazione indicate nel presente bando e 

nel disciplinare di gara. 

 

III.1.2) Capacità professionale e tecnica:  
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- nel caso di persona fisica, iscrizione da almeno cinque anni all’Albo profes-

sionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ovvero all’Albo professio-

nale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, ovvero all’Albo professionale 

degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati; 

- per le imprese il Responsabile Tecnico individuato nella persona del titolare, 

legale rappresentante, amministratore e socio o dipendente, incaricato della 

prestazioni del servizio stesso deve essere iscritto da almeno cinque anni 

all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ovvero 

all’Albo professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, ovvero all’Albo 

professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati; 

L’incarico in oggetto dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli albi profes-

sionali di cui sopra, in possesso dei sopra citati requisiti di idoneità professionale e 

dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale di 

cui ai punti 14.1.2. e 14.1.3. del Disciplinare di Gara allegato. 

IV.1.1) Tipo di procedura: gara aperta per la prestazione di servizi  

IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazio-

ne: entro le ore 12:00 del giorno 22/03/ 2018. 

IV.1.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di 

partecipazione: l'offerta economica e la documentazione richiesta per la partecipa-

zione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.2.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

L’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni. L’offerta dovrà essere corredata 

dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni qualora, per 

giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non 

possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. 

IV.2.2) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara verrà 

comunicata tramite pubblicazione su; 

 sito internet: http://www.comune.roma.it seguendo il percorso: 

Amministrazione - Amministrazione trasparente – bandi di gara e 

contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti ag-

giudicatori distintamente per ogni procedura – Atti relativi alle pro-

cedure per gli affidamenti di opere pubbliche - Municipio Roma I – 

Anno 2018 – Servizi;  

 sulla Home Page del Municipio I; 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  




