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Domanda 

Si chiede conferma che un Consorzio di cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. 50/16 possa essere individuato come soggetto privato della Newco e, di conseguenza, 

come socio operativo. 

Risposta 

In merito a tale quesito si rinvia alle specificazioni contenute nella eventuale lettera di invito. 
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Domanda 

Si chiede conferma che non sia necessario presentare, in sede di offerta, un Piano   

Economico Finanziario asseverato. 

Risposta 

Tale indicazione sarà oggetto di successiva precisazione contenuta nella eventuale lettera di 

invito. 
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Domanda 

In merito a quanto previsto nell’Offerta Tecnica ed in particolare nell’Elemento di valutazione 

“Miglioramento del PEF” punto 1.1. “Miglioramento della Voce disponibilità liquida di inizio 

periodo” si chiede se questa componente sia legata alla quota di sovrapprezzo richiesta 

oppure se trattasi di componente ulteriore del business plan. Nel primo caso si chiede come 

sia possibile indicare tale componente senza fare riferimento all’Offerta Economica punto 2. 

“Somma aggiuntiva offerta per la partecipazione alla società mista pubblico – privata di Roma 

Capitale”. Nel secondo caso si chiede come è possibile apportare una quota di liquidità 

ulteriore rispetto alla componente di sovrapprezzo in qualità di socio privato e se alla fine del 

calcolo di questa componente si devono considerare anche la componente di finanziamento 

bancario. 

Risposta 

Si tratta di due elementi diversi non collegati tra loro per cui non ci può essere una 

commistione tra i due elementi medesimi atteso che sono stati collocati in due parti diverse 

dell’Avviso. 

 
Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata a doppio oggetto 

per la scelta del socio privato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato di 
competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata. CIG 78703702C9 - 

Risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute 
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Domanda 

Si richiede se il Concorrente nell’Offerta Economica deve presentare anche il Piano 

Economico Finanziario della propria offerta. Dall’Allegato 2 “Statuto” della Delibera n. 99 del 

Comune di Roma si evince che il Piano Economico Finanziario come integrato dall’offerta 

fatta dal socio privato risultato aggiudicatario è una componente imprescindibile che va ad 

impattare sui vari possibili eventi del Contratto (esempio Art.9 comma 3, art. 10 comma 1, 

art. 12, art. 24, etc.). Per tale motivo si chiede, qualora il concorrente non debba presentare il 

Piano Economico Finanziario, di mettere a disposizione il Piano Economico Finanziario in 

formato excel (anche privo di formule) con la descrizione dettagliata delle ipotesi sottostanti 

oltre a quanto già previsto dalla documentazione di cui all’Allegato 4 “Piano Economico 

Finanziario Newco” della Delibera n. 99. 

Risposta 

Il quesito attiene ad aspetti che verranno precisati nella eventuale lettera di invito. 
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Domanda 

Si richiede di confermare che quanto previsto all’allegato “Patto Parasociale” art. 3.2 

“Ulteriori obblighi del socio operativo” ed in particolare la possibilità per il socio privato di 

scegliere alternativamente tra finanziamento soci fruttifero e finanziamento della newco con 

capitale di terzi sia una scelta esclusiva del socio operativo e che tale scelta non deve essere 

comunicata in fase di gara, oppure che possa essere modificata successivamente a 

discrezione del socio operativo. 

Risposta 

L’art. 3 del Patto parasociale indica espressamente che il Piano Economico Finanziario 

(PEF) assunto agli atti di gara deve contenere la scelta indicata alternativamente agli 

ulteriori obblighi di cui ai punto 3.2 lett. a) e 3.2 lett. b) del Patto medesimo. 
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Domanda 

In riferimento all’allegato “Patto Parasociale” art. 7 “Extra-Utili” si chiede di specificare a 

quale Piano Economico Finanziario si sta facendo riferimento: in particolare se a quello a base 

di gara, se a quello di gara come modificato dal concorrente risultato aggiudicatario, se a 

quello approvato dall’Assemblea nel corso del primo esercizio della Newco (Allegato 2 

“Statuto” art. 12). Inoltre, si chiede di specificare se gli extra utili degli anni successivi saranno 

calcolati in riferimento al Piano Economico Finanziario aggiornato di anno in anno oppure al 

Piano Economico Finanziario di riferimento. 

Risposta 

Il Piano Economico Finanziario (PEF) di cui è chiesto il miglioramento è quello offerto dal 

concorrente risultato aggiudicatario (socio privato). 
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Domanda 

In merito a quanto indicato al paragrafo “3.2.2 – Formazione” del Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, ed in particolare al periodo iniziale di pag. 10 “L’esecutore potrà 

formulare proposte migliorative per la formazione del personale su tematiche inerenti la 

relazione educativa con la prima infanzia comprensiva del curriculum di ciascun docente…”, si 

chiede conferma che, essendo tale punto riferito all’esecutore, non sia oggetto di valutazione 

nell’ambito dell’Offerta Tecnica, essendo, tale criterio, valutato separatamente. 

Risposta 

Si conferma quanto richiesto, fermo restando quanto indicato nell’Avviso pubblico, punto 11. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, lett. A), OFFERTA 

TECNICA, p.to 6, Proposte migliorative delle prestazioni senza oneri aggiuntivi,  che saranno invece 

oggetto di valutazione dell’Offerta Tecnica. 
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Domanda 

In merito a quanto indicato al paragrafo “6.1.2. Ottimizzazione delle attività” del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, ed in particolare ai sotto paragrafi 6.1.2.1., 6.1.2.2. e 

6.1.2.3., in cui viene richiesto, all’Esecutore (e non all’Operatore Economico che partecipa alla 

procedura), di descrivere in Offerta Tecnica come saranno composte la Relazione Iniziale, la 

Relazione Intermedia e la Relazione Finale, si chiede conferma che tali documenti siano in 

capo all’Esecutore e che pertanto non saranno oggetto di valutazione nell’ambito dell’Offerta 

Tecnica. 

Risposta 

Come chiaramente indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, art. 6.1.2 seconda 

alinea, “è richiesto all’esecutore di redigere specifici piani di miglioramento ed ottimizzazione 

contenenti la descrizione e la pianificazione temporale di tutte le soluzioni individuate per migliorare 

l’esecuzione delle prestazioni……..omissis…….”. 

Risulta altresì altrettanto indicato ai successivi paragrafi 6.1.2.1, 6.1.2.2, e 6.1.2.3, prima alinea di 

ciascun paragrafo, che, L’Esecutore deve consegnare all’RC una relazione Iniziale o Intermedia o 

finale, per ogni municipio da consegnarsi: in fase di primo avvio del contratto nel caso della 

relazione iniziale; dopo 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto nel caso della relazione 

intermedia; alla scadenza del contratto nel caso della relazione finale. 

In ragione di quanto sopra, si conferma quanto richiesto. 
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Domanda 

Con riferimento al personale oggetto di clausola sociale (allegato 2 al Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale) si chiede conferma che gli stessi debbano essere assunti dalla 

Newco. 

Risposta 

Si conferma; tale quesito attiene ad aspetti che verranno precisati nella eventuale lettera di 

invito. 
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Domanda 

Premesso che il subappalto è consentito nei limiti di legge e con le modalità di cui all’art. 14 

dello Statuto e all’art. 13 del Contratto di Servizio; il concorrente, qualora voglia ricorrere al 

subappalto, indica nella Parte II, Sezione D del DGUE messo a disposizione della Stazione 

Appaltante le attività che intende subappaltare e, indica, altresì, la denominazione dei 

subappaltatori proposti; tutto ciò premesso si chiede conferma che, qualora partecipi alla 

procedura in oggetto un Consorzio di Cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione, il Consorzio selezionato quale Socio 

Operativo della NEWCO possa essere indicato, in fase di gara, anche nella terna dei 

subappaltatori, essendo i servizi affidati dalla NEWCO e non dal Consorzio stesso. 

 

In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede, altresì, conferma che il 

Consorzio subappaltatore possa affidare l’esecuzione dei servizi oggetto del subappalto alle 

proprie socie in qualità di consorziate esecutrici, indicandole in detto DGUE. 

Risposta 

Il subappalto che sarà indicato nella eventuale lettera di invito è consentito nei limiti di legge e con 

le modalità di cui all’art. 14 dello Statuto. 

Premesso quanto sopra, e facendo espresso riferimento al quesito se il Consorzio possa essere 

indicato nella terna dei subappaltatori e se il Consorzio subappaltatore possa affidare l’esecuzione 

dei servizi oggetto del subappalto alle proprie socie, si rinvia principalmente a quanto previsto 

dall’art. 105, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché al citato art. 14 dello Statuto 

che, al secondo comma così dispone: “Saranno di esclusiva competenza del Consiglio di 

Amministrazione e pertanto non possono essere delegate, oltre alle decisioni previste dall’art. 2381 

del codice civile, anche le seguenti materie: 

omissis 

j) autorizzare affidamenti in subappalto. 

omissis 

Le deliberazioni di cui alla lettera j) devono essere assunte all’unanimità dal Consiglio di 

Amministrazione.” 
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Domanda 

Relativamente al documento “Schema dei Patti parasociali”, allegato n. 3) alla Deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio 2018 e, in particolare, alla clausola di cui all’art. 9 

– “Rispetto del principio di rotazione”, secondo cui “il Socio Operativo si impegna a non 

partecipare a gare che saranno bandite da Roma Capitale per l’affidamento di servizi analoghi 

a quelli già affidati … il divieto si estende a tutti i soggetti che costituiscono il Socio 

Operativo”, si chiede di voler confermare che, nel caso in cui venga selezionato come Socio 

Operativo uno dei soggetti riconducibili all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 

(consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzio stabile), gli effetti 

derivanti dalla citata clausola si estendono al solo consorzio, ovvero, tutt’al più, alle sole 

consorziate per le quali, in sede di offerta, lo stesso abbia eventualmente dichiarato di 

concorrere alla gara ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. 
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Risposta 

In merito al quesito si rinvia a quanto contenuto nel documento denominato “Patto 

parasociale”, allegato n. 3) alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio 

2018, che all’art. 9, assolvendo a quanto richiesto, espressamente indica:    

“9.1 Il Socio Operativo si impegna a non partecipare a gare, che saranno bandite da Roma 

Capitale per l’affidamento della gestione di servizi analoghi a quelli già affidati alla società da 

Roma Capitale all’esito della gara ad evidenza pubblica, ed a tanto si impegna per tutta la 

durata del Patto.  

9.2 Il divieto si estende anche alla partecipazione per il tramite di altre società di cui si detiene 

il controllo ex art. 2359 del codice civile o sottoposte al medesimo controllo a quello cui è 

sottoposto il Socio Operativo nonché la partecipazione tramite riunione temporanea di 

imprese, o altre forme aggregative di operatori economici.  

9.3 Il divieto si estende a tutti i soggetti che costituiscono il Socio Operativo.” 
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Domanda 

Premesso che per manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto 

viene richiesto agli operatori economici il possesso del requisito di idoneità “iscrizione nel 

Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto del presente avviso” (Art. 9 dell’Avviso di Manifestazione di 

interesse), si chiede conferma che le attività “SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE” e “SERVIZI 

SOCIALI IN GENERE” possano essere considerate coerenti sia con l’attività di ausiliariato nei 

nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’arte e dei mestieri 

sia con l’attività di assistenza al trasporto scolastico riservato. 

Risposta 

Come chiaramente indicato nell’Avviso pubblico, il servizio di ausiliariato è inteso come 

ausiliariato e servizi analoghi a questo, incluso pertanto quello svolto in altri ambiti di servizi 

(precisando altresì l’aggettivo analoghi piuttosto che coerenti come usato nella domanda) 

Resta fermo che i servizi analoghi possono presentare peculiarità e/o articolazioni tali da 

comprendere segmenti di servizio non analoghi – v. ad esempio il trasporto scolastico che ha 

analogia con l’ausiliariato solo relativamente all’assistenza piuttosto che all’intero servizio di 

trasporto. 

 
 
 
 
 
       Il RUP 
      Arch. Mauro Ferroni 


