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F A Q - 5 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 

“Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni 

nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e accompagnamento alla dimissione”: 

Lotto 1 – Municipio X – CIG7425586B68 

Lotto 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653 

Lotto 3 – Municipio VI – CIG 742565110F 

Lotto 4 – Municipio XI – CIG 7425664BC6 

Lotto 5 – Municipio XV – CIG 7425686DED 

 

Domanda: Lotto 3 Si chiedono precisazioni in merito alle seguenti questioni: 

Considerato quanto previsto dall’art.50 del D.lgs. 50/2016 e all’art.37 del CCNL delle Cooperative sociali che 

disciplina i cambi di gestione; visto l’art.18 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si chiede il 

dettaglio delle condizioni, attualmente applicate, ed in particolare: 

a) Il CCNL applicato; 

b) I livelli riconosciuti ed eventuali scatti di anzianità; 

c) Numero di operatori impiegati per ogni qualifica: 

d) Il monte ore settimanali di ogni operatore; 

e) Eventuali benefit al personale. 

Risposta:  

Il contratto collettivo applicato è quello delle Cooperative sociali, gli operatori impiegati sono i seguenti: 

 

Numero Operatori Livelli 

riconosciuti 

Monte ore settimanale procapite 

n.1 Coordinatore/ Educatore D2 27 

n. 3 Assistenti Domiciliari C1 30 

n. 3 Assistenti Domiciliari C1 27 

n. 3 Assistenti Domiciliari C1 24 

n. 2 Autisti B1 24 

 

I contratti sono partiti dal 1 aprile 2017 e quindi il primo scatto di anzianità è previsto dal 1 aprile 2019 e non 

sono stati comunicati benefit al personale. 

 

Domanda: Si chiede se, in caso di partecipazione in RTI ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, il sopralluogo 

di cui all’art.11 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale debba essere effettuato da tutti i componenti del 

raggruppamento o solo dal capogruppo. 
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Risposta: In caso di partecipazione in RTI ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 di cui all’art. 11 del Capitolato 

descrittivo e prestazionale di cui all’art. 11, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 

operatori economici raggruppati purché munito di delega da parte di tutti i detti operatori. 

 

Domanda: Lotto 3. Si chiede se il servizio mensa sarà a carico dell’aggiudicatario. 

Risposta: Come specificato nel Progetto (Allegato A), i pasti giornalieri sono erogati nell’ambito della Casa di 

Riposo e pertanto a carico dell’Amministrazione Capitolina. 

 

Domanda: Lotto 2. Non torna l’importo a base di gara IVA esclusa come scomposto nell’Allegato A a pag. 16 

(656.436,64) con l’importo indicato a pag. 2 del Disciplinare (657.236,64). Si richiede chiarimento. 

Risposta: Si riporta testualmente quanto inserito a pag. 2 del Disciplinare di Gara: “LOTTO N. 2: Importo a base 

di gara € 657.236,64 di cui: € 656.436,64 soggetti a ribasso ed € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, al netto dell'I.V.A.” 

 

Domanda: Qual è l’importo delle spese di pubblicazione? 

Risposta: In relazione alla gara di cui in oggetto si comunica che le spese di pubblicazione per i cinque lotti 

ammontano alla somma totale di € 4.074,05, alle quali si aggiunge la stima relativa alle spese di post-

pubblicazione per un valore medio di € 5.000,00. 

Come specificato alla Sezione 14 del Disciplinare di gara, i costi complessivi saranno ripartiti tra gli 

aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto. 

 

Domanda: Quali sono le modalità di fatturazione e i tempi di pagamento? 

Risposta: Si rimanda a quanto previsto agli artt. 8 e 9 di ciascun Schema di contratto. 

 

Domanda: In caso di partecipazione a più lotti, può essere presentata un’unica fidejussione provvisoria, 

indicante nell’intestazione tutti i lotti di partecipazione, e dell’importo relativo al lotto di partecipazione più 

grande, in virtù della possibile aggiudicazione massima di un solo lotto? 

Risposta: Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare un'unica garanzia provvisoria 

che dovrà, a pena di esclusione, contenere l’oggetto dei lotti per i quali partecipa.  

Qualora si concorra per più lotti, l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo 

tra quelli di partecipazione. 

 

Domanda: è richiesta una polizza assicurativa? A quanto deve ammontare il massimale? 

Risposta: Si rimanda a quanto previsto all’art. 14 Assicurazioni a carico dell’esecutore, di ciascun Schema di 

contratto 

 

Domanda: Nell’Allegato A non è presente la tabella indicante le voci che compongono i costi della sicurezza 

per il Lotto 5 



Risposta: Fare riferimento al DUVRI Lotto 5. Per un refuso la tabella indicante le voci che compongono i costi 

della sicurezza per il Lotto 5 è sta indicata come Lotto 1 per il quale invece non sussiste l’esistenza di 

“interferenza” e pertanto l’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è inesistente come specificato al paragrafo 2. Dell’Allegato A. 

 

Domanda: Mq. delle strutture dei lotti 2 e 5 

Risposta: Fare riferimento ai relativi DUVRI. Ulteriori necessità possono essere soddisfatte in sede di 

sopralluogo. 

 

Domanda: Lotto 2. Le ore indicate nella tabella art. 6 del Capitolato riporta un fabbisogno di ore diverso da 

quanto indicato allo stesso articolo. 

Risposta: Non si riscontra quanto lamentato. 

 

Domanda: Lotto 2 e 5. Km. annui percorsi e mezzo attualmente utilizzato. 

Risposta: Il dato riferito ai km. percorsi nel passato non è disponibile. I mezzi attualmente utilizzati non sono 

rilevanti ai fini della formulazione dell’offerta. La descrizione del servizio da offrire e le caratteristiche dei mezzi 

sono indicate all’articolo 5 di ciascun Capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

Domanda: L’autodichiarazione richiesta come allegato al Programma di formazione deve essere allegata in 

fase di gara? 

Risposta: Il programma di formazione di cui all’art. 6 di ciascun Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

deve essere inserito nell’offerta tecnica ai fini della valutazione di cui al sub-criterio A.2 della Griglia inserita 

nella Sezione 11 del Disciplinare di gara. La dichiarazione in questione deve essere allegata all’offerta tecnica. 

 

Domanda: Il programma di attivazione di procedure, metodologie e azioni per gestire le situazioni di 

emergenza e le modalità di gestione di eventuali disservizi devono essere allegate in fase di gara? 

Risposta: Ambedue devono essere inseriti nell’offerta tecnica riferiti al sub-criterio di valutazione C.1 di cui alla 

Griglia inserita nella Sezione 11 del Disciplinare di gara. 

 

Domanda: Cosa s’intende per numero verde? Può essere il numero del coordinatore? 

Risposta:per Numero Verde, si intende uno speciale servizio telefonico, che permette di effettuare telefonate 

addebitandone il costo interamente al destinatario. Il numero telefonico dedicato -Numero Verde – messo a 

disposizione da parte dell’Organismo, deve essere in funzione dalle 7,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato per 

informazioni e supporto al caregiver e non deve, quindi, contemplare costi per l’utenza. 

 

Domanda: In caso di partecipazione a più lotti e di ricorso al subappalto, è possibile presentare un’unica terna 

di subappaltatori per il medesimo servizio che si intende subappaltare, in virtù della possibile aggiudicazione 

massima di un solo lotto? 



Risposta: E’ possibile. 

 

Domanda: La richiesta di cui al punto 9.9 del disciplinare di gara, deve essere presentata obbligatoriamente in 

fase di gara o può essere redatta successivamente all’aggiudicazione? La non presentazione del 

capitolato/contratto modificato rappresenta causa d’esclusione? 

Risposta: Si, la richiesta di cui al punto 9.9 del disciplinare di gara deve essere presentata obbligatoriamente 

in fase di gara. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, 

ma non quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. 

 

Domanda: Lotto 2. Richiesta dell’elenco del personale della ditta uscente. 

Risposta: Il contratto applicato è quello delle Cooperative Sociali.  
 

Numero Operatori Livelli 

riconosciuti 

Monte ore settimanale Scatti Maturati Scatti Maturandi 

n.1 Coordinatore D2 18 0 0 

n.1 Educatore D2 27 0 0 

n. 3 ADEST C1 38 0 € 18,59 

n. 3 ADEST C1 27 0 € 18,59 

n. 1 ADEST C1 27 0 0 

n. 1 ADEST C1 35,5 0 € 18,59 

n. 1 ADEST C1 18 0 € 18,59 

n. 1 ADEST C1 20 0 0 

n. 1 ADEST C1 10 0 € 18,59 

n.1 Autista C1 30 0 € 18,59 

n.1 Autista C1 12 0 € 18,59 

 
 

Domanda: Lotto 3. Art. 5 del Capitolato – Trasporto. Si chiede il numero dei trasportati, le vie di residenza, i 

Municipi di appartenenza. 

Risposta: Il servizio previsto nel Lotto 3 è riservato ai residenti nei Municipi IV, V, VI, VII (solo in riferimento 

all’ex X Municipio) ed eventualmente da altri Municipi, sulla base di esigenze valutate singolarmente. Il 

trasporto deve essere assicurato agli ospiti che ne facciano richiesta. Il numero dei trasportati può raggiungere 

il massimo di 20 giornalieri (40 complessivi a giorni alterni). I dati dei trasportati attuali non sono rilevanti, in 

quanto notevolmente mutevoli rispetto al momento del nuovo affidamento del servizio. 

 

Domanda: in caso di partecipazione in R.T.I. è possibile mediante avvalimento interno che l’impresa 

mandataria fornisca i requisiti di carattere tecnico e professionale all’impresa mandante per la totalità della 

percentuale prevista? 

Risposta: Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 



economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi 

della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 

dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Domanda: Lotto 3 – Municipio VI – A quanto ammonta il canone ricognitorio da corrispondere alla Regione 

Lazio  

Risposta: L’aggiudicatario del servizio dovrà stipulare autonomamente un contratto di locazione con la 

Regione Lazio, proprietaria dell’immobile. 

Si precisa che: 

- i locali, ove dovrà essere svolto il servizio, rientrano nei beni immobili del patrimonio della Regione Lazio; 

- l’attuale indennità di occupazione dei suddetti locali ad uso commerciale, è stata calcolata dalla Regione 

Lazio, a decorrere dal 1° luglio 2018, in € 5.324,68 mensili; 

- la Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 540 del 20/9/2016 ha approvato il Documento di Indirizzo 

denominato “Linee guida per l’attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3, 4, 6 dell’art. 19 della 

Legge Regionale  n. 12 del 10 agosto 2016” riguardante anche i criteri e le modalità di concessione o 

locazione a canoni ricognitori dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio; 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 6 del suddetto Documento di Indirizzo: “l’ammontare dei canoni 

ricognitori, di cui all’art. 1, è stabilito, di norma, nelle seguenti percentuali: a. 10% del canone di mercato in 

favore dei soggetti di cui all’art. 2 lett.re a), b), c), d)…” 

 

                            

 

 

Il Direttore di Direzione 

 Raffaella Modafferi 
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F A Q - 5 


 


Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 


“Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni 


nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e accompagnamento alla dimissione”: 


Lotto 1 – Municipio X – CIG7425586B68 


Lotto 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653 


Lotto 3 – Municipio VI – CIG 742565110F 


Lotto 4 – Municipio XI – CIG 7425664BC6 


Lotto 5 – Municipio XV – CIG 7425686DED 


 


Domanda: Lotto 3 Si chiedono precisazioni in merito alle seguenti questioni: 


Considerato quanto previsto dall’art.50 del D.lgs. 50/2016 e all’art.37 del CCNL delle Cooperative sociali che 


disciplina i cambi di gestione; visto l’art.18 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si chiede il 


dettaglio delle condizioni, attualmente applicate, ed in particolare: 


a) Il CCNL applicato; 


b) I livelli riconosciuti ed eventuali scatti di anzianità; 


c) Numero di operatori impiegati per ogni qualifica: 


d) Il monte ore settimanali di ogni operatore; 


e) Eventuali benefit al personale. 


Risposta:  


Il contratto collettivo applicato è quello delle Cooperative sociali, gli operatori impiegati sono i seguenti: 


 


Numero Operatori Livelli 


riconosciuti 


Monte ore settimanale procapite 


n.1 Coordinatore/ Educatore D2 27 


n. 3 Assistenti Domiciliari C1 30 


n. 3 Assistenti Domiciliari C1 27 


n. 3 Assistenti Domiciliari C1 24 


n. 2 Autisti B1 24 


 


I contratti sono partiti dal 1 aprile 2017 e quindi il primo scatto di anzianità è previsto dal 1 aprile 2019 e non 


sono stati comunicati benefit al personale. 


 


Domanda: Si chiede se, in caso di partecipazione in RTI ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, il sopralluogo 


di cui all’art.11 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale debba essere effettuato da tutti i componenti del 


raggruppamento o solo dal capogruppo. 
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Risposta: In caso di partecipazione in RTI ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 di cui all’art. 11 del Capitolato 


descrittivo e prestazionale di cui all’art. 11, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 


operatori economici raggruppati purché munito di delega da parte di tutti i detti operatori. 


 


Domanda: Lotto 3. Si chiede se il servizio mensa sarà a carico dell’aggiudicatario. 


Risposta: Come specificato nel Progetto (Allegato A), i pasti giornalieri sono erogati nell’ambito della Casa di 


Riposo e pertanto a carico dell’Amministrazione Capitolina. 


 


Domanda: Lotto 2. Non torna l’importo a base di gara IVA esclusa come scomposto nell’Allegato A a pag. 16 


(656.436,64) con l’importo indicato a pag. 2 del Disciplinare (657.236,64). Si richiede chiarimento. 


Risposta: Si riporta testualmente quanto inserito a pag. 2 del Disciplinare di Gara: “LOTTO N. 2: Importo a base 


di gara € 657.236,64 di cui: € 656.436,64 soggetti a ribasso ed € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti 


a ribasso, al netto dell'I.V.A.” 


 


Domanda: Qual è l’importo delle spese di pubblicazione? 


Risposta: In relazione alla gara di cui in oggetto si comunica che le spese di pubblicazione per i cinque lotti 


ammontano alla somma totale di € 4.074,05, alle quali si aggiunge la stima relativa alle spese di post-


pubblicazione per un valore medio di € 5.000,00. 


Come specificato alla Sezione 14 del Disciplinare di gara, i costi complessivi saranno ripartiti tra gli 


aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto. 


 


Domanda: Quali sono le modalità di fatturazione e i tempi di pagamento? 


Risposta: Si rimanda a quanto previsto agli artt. 8 e 9 di ciascun Schema di contratto. 


 


Domanda: In caso di partecipazione a più lotti, può essere presentata un’unica fidejussione provvisoria, 


indicante nell’intestazione tutti i lotti di partecipazione, e dell’importo relativo al lotto di partecipazione più 


grande, in virtù della possibile aggiudicazione massima di un solo lotto? 


Risposta: Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare un'unica garanzia provvisoria 


che dovrà, a pena di esclusione, contenere l’oggetto dei lotti per i quali partecipa.  


Qualora si concorra per più lotti, l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo 


tra quelli di partecipazione. 


 


Domanda: è richiesta una polizza assicurativa? A quanto deve ammontare il massimale? 


Risposta: Si rimanda a quanto previsto all’art. 14 Assicurazioni a carico dell’esecutore, di ciascun Schema di 


contratto 


 


Domanda: Nell’Allegato A non è presente la tabella indicante le voci che compongono i costi della sicurezza 


per il Lotto 5 







Risposta: Fare riferimento al DUVRI Lotto 5. Per un refuso la tabella indicante le voci che compongono i costi 


della sicurezza per il Lotto 5 è sta indicata come Lotto 1 per il quale invece non sussiste l’esistenza di 


“interferenza” e pertanto l’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento 


Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è inesistente come specificato al paragrafo 2. Dell’Allegato A. 


 


Domanda: Mq. delle strutture dei lotti 2 e 5 


Risposta: Fare riferimento ai relativi DUVRI. Ulteriori necessità possono essere soddisfatte in sede di 


sopralluogo. 


 


Domanda: Lotto 2. Le ore indicate nella tabella art. 6 del Capitolato riporta un fabbisogno di ore diverso da 


quanto indicato allo stesso articolo. 


Risposta: Non si riscontra quanto lamentato. 


 


Domanda: Lotto 2 e 5. Km. annui percorsi e mezzo attualmente utilizzato. 


Risposta: Il dato riferito ai km. percorsi nel passato non è disponibile. I mezzi attualmente utilizzati non sono 


rilevanti ai fini della formulazione dell’offerta. La descrizione del servizio da offrire e le caratteristiche dei mezzi 


sono indicate all’articolo 5 di ciascun Capitolato descrittivo e prestazionale. 


 


Domanda: L’autodichiarazione richiesta come allegato al Programma di formazione deve essere allegata in 


fase di gara? 


Risposta: Il programma di formazione di cui all’art. 6 di ciascun Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 


deve essere inserito nell’offerta tecnica ai fini della valutazione di cui al sub-criterio A.2 della Griglia inserita 


nella Sezione 11 del Disciplinare di gara. La dichiarazione in questione deve essere allegata all’offerta tecnica. 


 


Domanda: Il programma di attivazione di procedure, metodologie e azioni per gestire le situazioni di 


emergenza e le modalità di gestione di eventuali disservizi devono essere allegate in fase di gara? 


Risposta: Ambedue devono essere inseriti nell’offerta tecnica riferiti al sub-criterio di valutazione C.1 di cui alla 


Griglia inserita nella Sezione 11 del Disciplinare di gara. 


 


Domanda: Cosa s’intende per numero verde? Può essere il numero del coordinatore? 


Risposta:per Numero Verde, si intende uno speciale servizio telefonico, che permette di effettuare telefonate 


addebitandone il costo interamente al destinatario. Il numero telefonico dedicato -Numero Verde – messo a 


disposizione da parte dell’Organismo, deve essere in funzione dalle 7,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato per 


informazioni e supporto al caregiver e non deve, quindi, contemplare costi per l’utenza. 


 


Domanda: In caso di partecipazione a più lotti e di ricorso al subappalto, è possibile presentare un’unica terna 


di subappaltatori per il medesimo servizio che si intende subappaltare, in virtù della possibile aggiudicazione 


massima di un solo lotto? 







Risposta: E’ possibile. 


 


Domanda: La richiesta di cui al punto 9.9 del disciplinare di gara, deve essere presentata obbligatoriamente in 


fase di gara o può essere redatta successivamente all’aggiudicazione? La non presentazione del 


capitolato/contratto modificato rappresenta causa d’esclusione? 


Risposta: Si, la richiesta di cui al punto 9.9 del disciplinare di gara deve essere presentata obbligatoriamente 


in fase di gara. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 


possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, 


ma non quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. 


 


Domanda: Lotto 2. Richiesta dell’elenco del personale della ditta uscente. 


Risposta: Il contratto applicato è quello delle Cooperative Sociali.  
 


Numero Operatori Livelli 


riconosciuti 


Monte ore settimanale Scatti Maturati Scatti Maturandi 


n.1 Coordinatore D2 18 0 0 


n.1 Educatore D2 27 0 0 


n. 3 ADEST C1 38 0 € 18,59 


n. 3 ADEST C1 27 0 € 18,59 


n. 1 ADEST C1 27 0 0 


n. 1 ADEST C1 35,5 0 € 18,59 


n. 1 ADEST C1 18 0 € 18,59 


n. 1 ADEST C1 20 0 0 


n. 1 ADEST C1 10 0 € 18,59 


n.1 Autista C1 30 0 € 18,59 


n.1 Autista C1 12 0 € 18,59 


 
 


Domanda: Lotto 3. Art. 5 del Capitolato – Trasporto. Si chiede il numero dei trasportati, le vie di residenza, i 


Municipi di appartenenza. 


Risposta: Il servizio previsto nel Lotto 3 è riservato ai residenti nei Municipi IV, V, VI, VII (solo in riferimento 


all’ex X Municipio) ed eventualmente da altri Municipi, sulla base di esigenze valutate singolarmente. Il 


trasporto deve essere assicurato agli ospiti che ne facciano richiesta. Il numero dei trasportati può raggiungere 


il massimo di 20 giornalieri (40 complessivi a giorni alterni). I dati dei trasportati attuali non sono rilevanti, in 


quanto notevolmente mutevoli rispetto al momento del nuovo affidamento del servizio. 


 


Domanda: in caso di partecipazione in R.T.I. è possibile mediante avvalimento interno che l’impresa 


mandataria fornisca i requisiti di carattere tecnico e professionale all’impresa mandante per la totalità della 


percentuale prevista? 


Risposta: Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del 


D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 







economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 


ss.mm.ii. ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi 


della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 


dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 


 


Domanda: Lotto 3 – Municipio VI – A quanto ammonta il canone ricognitorio da corrispondere alla Regione 


Lazio  


Risposta: L’aggiudicatario del servizio dovrà stipulare autonomamente un contratto di locazione con la 


Regione Lazio, proprietaria dell’immobile. 


Si precisa che: 


- i locali, ove dovrà essere svolto il servizio, rientrano nei beni immobili del patrimonio della Regione Lazio; 


- l’attuale indennità di occupazione dei suddetti locali ad uso commerciale, è stata calcolata dalla Regione 


Lazio, a decorrere dal 1° luglio 2018, in € 5.324,68 mensili; 


- la Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 540 del 20/9/2016 ha approvato il Documento di Indirizzo 


denominato “Linee guida per l’attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3, 4, 6 dell’art. 19 della 


Legge Regionale  n. 12 del 10 agosto 2016” riguardante anche i criteri e le modalità di concessione o 


locazione a canoni ricognitori dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio; 


- ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 6 del suddetto Documento di Indirizzo: “l’ammontare dei canoni 


ricognitori, di cui all’art. 1, è stabilito, di norma, nelle seguenti percentuali: a. 10% del canone di mercato in 


favore dei soggetti di cui all’art. 2 lett.re a), b), c), d)…” 


 


                            


 


 


Il Direttore di Direzione 


 Raffaella Modafferi 
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