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MUNICIPIO ROMA XIV “MONTE MARIO” 

 

SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

e DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura negoziata, successiva ad indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2, 
lett.b) del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento di un  Organismo cui affidare la 
realizzazione dell’evento culturale denominato “IMBUTI” - Anno 2019 

  SMART CIG N.  ZBB28FB783 

 
 

PREMESSO CHE 

 

Con Determinazione Dirigenziale rep. n. CT 950 del 27/06/2019, la Direzione Socio Educativa 

del Municipio Roma XIV ha approvato l’Avviso di Indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento dell’Organismo cui 

affidare la realizzazione del progetto denominato "Imbuti” da svolgersi nel mese di Ottobre 2019 

e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2019, secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

la data fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata alle ore 

12:00 del 15/07/2019; 

 

entro i suddetti termini, codesto Organismo ha presentato manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Progetto riportato in oggetto 

 

SI INVITA 

 

codesto Organismo a presentare la migliore offerta progettuale ed economica per la 

realizzazione dell’iniziativa culturale “Imbuti” dal svolgersi nel mese di Ottobre 2019 e, 

comunque, non oltre il 31 Dicembre 2019 in conformità al Capitolato Speciale Descrittivo e 

prestazionale approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n. CT1258 del 19.8.,2019 nonché 

alle specifiche condizioni dello schema di contratto allegato alla suddetta Determinazione 

Dirigenziale e secondo le modalità di seguito riportate: 

 

 

 



 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Roma Capitale Municipio Roma XIV “Monte Mario” – Direzione Socio Educativa  

Piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 – Roma 

Portale Istituzionale www.comune.roma.it – Sezione Municipi, Municipio XIV 

Pec: protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it  

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono attribuite al  

F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino – tel 0669619626 

e-mail sportecultura.municipio14@comune.roma.it 

 

2. Disponibilità’ della documentazione di gara: 

Lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 23 comma 

15 del Codice e la documentazione complementare sono disponibili con accesso gratuito 

illimitato e diretto sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV Monte Mario. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

3. Tipo di appalto e oggetto dell’appalto: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , 

successiva a indagine di mercato, per il reperimento di un Organismo cui affidare la 

realizzazione dell’evento culturale  denominato "Imbuti” da svolgersi dal 1° ottobre 2019 o dalla 

data di affidamento dell’iniziativa e, comunque, entro il 31 Dicembre 2019. 

 

4. Codice gara: 

C.I.G. n.: ZBB28FB783 

Codice NUTS: IT I143 

 

5. Lotti: 

L’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le caratteristiche peculiari del 

progetto rendono necessaria una gestione unitaria e funzionale dello stesso oltre a non 

garantire la convenienza economica del progetto. 

 

6. Elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta: 

Sono autorizzati elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., senza oneri aggiuntivi per questa Stazione Appaltante, secondo le 

indicazioni riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
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7. Valore stimato totale: 

L’importo complessivo a base di gara è di € 24.000,00 I.V.A. inclusa al 22% con oneri della 

sicurezza pari a zero.  

 

8. Comunicazioni: 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e gli Organismi si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 

9. Informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara:  

Le informazioni e i chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo posta 

elettronica certificata indicata nei punti di contatto entro e non oltre sette giorni antecedenti la 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti dovranno 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 sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sul sito internet 

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

 

10. Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte:  

L’aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con attribuzione di punti 80 (massimo) 

per l’offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per l’offerta economica. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea o 

congrua in relazione all’oggetto contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, 

ovvero dovesse venir meno il relativo stanziamento di bilancio. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di incrementare o modificare le prestazioni richieste, 

in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione non prevedibili al 

momento della presente gara (art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
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Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, verrà nominata 

una Commissione giudicatrice che procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dei 

criteri e sub-criteri indicati nella presente lettera di invito e sulla base dei seguenti elementi di 

valutazione e fattori ponderali riportati nella presente lettera di invito. 

 

11. Data e luogo di apertura delle offerte: 

La data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà pubblicata sul sito del Municipio 

Roma XIV “Monte Mario” e sarà comunicata tramite P.E.C. 

 

SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE  

DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

12. Condizioni di partecipazione: 

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni 

secondo le modalità tassativamente indicate. La mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, è 

soggetta alla disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

13. Cauzioni e garanzie richieste: 

Per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – a pena di esclusione – una garanzia provvisoria del 2% 

dell’importo a base di gara, al netto dell’I.V.A.al 22%, pari ad € 393,44. 

A pena di esclusione dalla gara, la garanzia provvisoria dovrà essere prestata esclusivamente 

secondo le seguenti modalità e condizioni: 

 

a) mediante bonifico SEPA, o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali 

UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a 

Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 

000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5; 

 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate; 

 

c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

 



 
 

d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

 

e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo 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: 

o se prestata nella forma di cui alle superiori lettere a) e b) dovrà essere prodotta in 

originale la quietanza relativa al bonifico/versamento con assegni circolari non 

trasferibili/deposito. 

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredata da una 

dichiarazione del concorrente attestante che la stessa, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.ha validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle 

offerte; 

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante l’impegno a 

rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente 

risultasse affidatario; 

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

 

o se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e): 

dovrà essere prodotta in originale; 

dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o 

assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell’art. 93, comma 5 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, 

comma 2 del Codice Civile; 

alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 

all’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

 

14. Requisiti di partecipazione: 

Il concorrente deve mantenere il possesso di tutti i requisiti di ordine generale già dichiarati in 

sede di manifestazione di interesse e non essere incorso in nessuna causa determinante 



 
 

l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

15. Requisiti di Capacità economica e finanziaria: 

In merito alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati in sede di 

manifestazione di interesse, si richiede idonea  dichiarazione bancaria attestante la solidità 

finanziaria ed economica del concorrente rilasciata da un istituto di credito. 

 

16. Termine di presentazione delle offerte e durata dell’offerta: 

Termine di presentazione delle offerte: per partecipare alla gara gli interessati dovranno far 

pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2019 un plico, conforme alle indicazioni 

di seguito indicate - indirizzato a Roma Capitale - Municipio Roma XIV Monte Mario – Direzione 

Socio Educativa – Piazza S. Maria della Pietà 5 – 00135 Roma presso l’Ufficio Protocollo del 

Municipio Roma XIV Monte Mario nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 

8,30 alle 12,30 – martedì dalle 8,30 alle 12:30 e dalle 14,30 alle 17,00 - giovedì dalle 8,30 alle 

17,00. 

 

Il plico predetto dovrà: 

-essere chiuso ed adeguatamente sigillato e dovrà recare l’apposizione di timbro e firma sui 

lembi di chiusura, a pena di esclusione; 

-recare la dicitura “NON APRIRE – Procedura Negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della realizzazione dell’iniziativa culturale 

Imbuti SMART CIG n. ZBB28FB783, nonché l’indicazione della ragione sociale, della sede 

legale, del recapito telefonico e della PEC dell’Organismo 

Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 3 buste ciascuna delle quali sigillate, 

recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Organismo mittente e la 

dicitura, rispettivamente “N.1 – Documentazione Amministrativa”, “N. 2 – Offerta Tecnica” e “N. 

3 – Offerta Economica”. 

 

17. Documentazione da presentare: 

Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa 

La busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i 

documenti di seguito elencati: 

a) la domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) 

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla gara: 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

- eventuale copia conforme all’originale della procura; 

 

b) modulo dichiarazioni (Allegato 2); 



 
 

c) dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva ai sensi dell’art 53 comma 16 ter del D. Lgs 

165/2001 (Allegato 3); 

d) dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con DGC 

n.40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2020/2021 approvato con D.G.C. n.13 del 31 

gennaio 2019 (Allegato 4); 

e) copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con DGC n.40 del 27 febbraio 

2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza per 

il triennio 2019/2020/2021 approvato con D.G.C. n.13 del 31 gennaio 2019 debitamente 

sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante (Allegato 5); 

f) Dichiarazione sostitutiva Inps e Inail (Allegato 6); 

g) modello 45 (Allegato 7); 

h) dichiarazione Durc (Allegato 8); 

i) dichiarazione di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, Polizza Assicurativa per 

RCT con un massimale assicurativo non inferiore a 1.500.000,00 euro per la durata delle attività 

previste; 

j) dichiarazione riportante i dati bancari e i nominativi di coloro che sono abilitati ad operare sul 

conto bancario (Allegato 9); 

k) garanzia provvisoria costituita secondo i termini e le modalità indicate nella presente lettera di 

invito; 

l) dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a depositare la garanzia definitiva pari al 

10% dell’importo contrattuale; 

m) idonea dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente 

rilasciata da un istituto di credito; 

n) copia delle Linee Guida della Prefettura in materia di Governo e Gestione delle pubbliche 

manifestazioni “Safety and Security” debitamente sottoscritta e timbrata su ogni pagina dal 

Legale Rappresentante (Allegato 10); 

o) Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 11) 

 

Busta n. 2 “Offerta Tecnica”: 

    La busta n. 2 “Offerta tecnica” contenente l’offerta progettuale dovrà contenere: 

 Cv dell’Organismo; 

 curricula del personale impiegato; 

 CV del Direttore Artistico con indicazione degli anni di esperienza maturati in tale 

ruolo; 

 cast artistico; 

 piano di promozione e comunicazione che includa strumenti, canali e modalità 

individuate (quali strumenti pubblicitari, ufficio stampa, social media ecc.); 



 
 

 programma dettagliato dell’iniziativa con indicazione delle modalità di 

svolgimento dello stesso in tutte le sue fasi, con indicazione del luogo e delle date di 

realizzazione, nonché i giorni e gli orari di montaggio e smontaggio; 

 descrizione degli allestimenti; 

 proposta progettuale dell’iniziativa con le principali caratteristiche: dal contesto in 

cui si opera al target principale del pubblico di riferimento;  

 offerte migliorative e aggiuntive senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante 

 

Tutti i curricula, redatti in formato europeo, dovranno essere debitamente sottoscritti 

dall’interessato e dovranno riportare nello stesso documento l'autorizzazione al trattamento dei 

dati personali secondo la normativa vigente. 

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o 

da altra/e persona/a munita/e di specifici poteri di firma.  

 

Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’offerta tecnica le parti 

della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere 

accessibili ai terzi (fermo, a riguardo, l’onere di verifica e valutazione in capo alla stazione 

appaltante, nel rispetto dei principi di legge). 

In mancanza di quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà a soddisfare eventuali istanze 

di accesso senza ulteriori richieste e senza limitazioni, purché collegate alle necessità di tutela 

in giudizio. 

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e i concorrenti dovranno allegare ogni 

documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. 

 

Busta n. 3 “Offerta economica” 

L’offerta economica contenuta nella busta n. 3 “Offerta economica”, a pena di esclusione, dovrà 

contenere: 

 preventivo economico dettagliato composto delle seguenti voci di uscita: 

a) costi necessari allo sviluppo dei contenuti della proposta progettuale (ivi inclusi costi 

per figure professionali, compresi cachet);  

b) costi di allestimento (noleggio gazebo, impianto audio etc…) 

c) organizzazione, gestione e realizzazione del progetto (ivi compresi costi per 

autorizzazioni amministrative);  

d) costi per comunicazione e promozione;  

e) costi generali (spese di segreteria, materiale d’ufficio, spese minute ecc.) 

 offerta economica di cui all’allegato n. 13, riportante il costo complessivo del progetto al 

netto dell’IVA; 

 la dichiarazione che il concorrente considera i prezzi medesimi, nel loro complesso, 

congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta. 

 



 
 

SEZIONE IV: CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla commissione giudicatrice esclusivamente sulla 

base dei criteri qualitativi e quantitativi riportati nella sottostante tabella mediante l’attribuzione 

dei relativi punteggi, per un massimo di cento (100) punti.  

Offerta tecnica: max 80 punti;  

Offerta economica: max 20 punti. 

18. Valutazione tecnica 

I criteri di valutazione tecnica sono i seguenti:  

 

OFFERTA TECNICA Pt max 80 

 

   A) Proposta progettuale    Pt max 60 

   A1  Completezza, organicità e qualità dell’iniziativa    pt max 30 

    A 2           Cronoprogramma delle attività   pt max 20 

 

   A 3       Elementi migliorativi e aggiuntivi senza ulteriori oneri per 

      la Stazione  Appaltante 

  pt max 10 

 

B) Piano di promozione e comunicazione che includa strumenti, canali e 
modalità individuate (quali strumenti pubblicitari, ufficio stampa, social media 
ecc.). 

pt max 10 

Criterio di valutazione quantitativo sulla base del numero di strumenti e/o canali di 
pubblicizzazione che verranno utilizzati per promuovere l’iniziativa  

Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno n. 4 diversi ed efficaci strumenti e/o 
canali di pubblicizzazione dell’iniziativa:                                                                           punti 10 

Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno n. 3 diversi ed efficaci strumenti e/o 
canali di pubblicizzazione dell’iniziativa:                                                                           punti 8  

Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno n. 2 diversi ed efficaci strumenti e/o 
canali di pubblicizzazione dell’iniziativa:                                                                           punti 6  

Piano di promozione e comunicazione che descriva almeno una forma efficace di 
pubblicizzazione dell’iniziativa:                                                                                               punti 4  

Non è presente alcuna forma di pubblicizzazione dell’iniziativa:                                        punti 0. 

C) Esperienza del Direttore Artistico 

 

  Pt max 10 

 

Criterio di valutazione quantitativo: anni di esperienza maturata in qualità di Direttore Artistico, 
come si evince dal curriculum 

verrà attribuito 1 punto per ogni anno di esperienza maturata fino ad un massimo di punti 10  

OFFERTA ECONOMICA  Pt max 20 



 
 

 
Per la valutazione degli elementi della Proposta Progettuale, ogni componente della 
Commissione Giudicatrice procederà all’assegnazione di coefficienti variabili da 0 a 1 

secondo il seguente range di attribuzione del punteggio:  

 

Coefficiente 

 

Giudizio sintetico 

 

 

da 0,75 a 1 

 

 

Rispondenza piena: l’elemento valutato è 
ritenuto adeguato, significativo e qualificante, 
ben definito e ben articolato 

 

 

da 0,50 a 0,74 

 

 

 

Rispondenza media: l’elemento valutato è 
ritenuto adeguato, significativo e qualificante 
ma non è ben definito e ben articolato 
 

 

 

da 0,25 a 0,49 

 

 

Rispondenza scarsa: l’elemento valutato è 
ritenuto parzialmente adeguato, significativo 
e qualificante; 
 

 

 

da 0 a 0,24 

 

 

Rispondenza insufficiente: l’elemento 
valutato è ritenuto superficiale e non 
particolarmente adeguato e significativo 

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 [W i *V(a)i ] 

Dove: 

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 

- n = numero totale dei requisiti; 

- W i = 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. 
 



 
 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti agli elementi 

qualitativi costituenti l'offerta progettuale, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, ponendo uguale ad 

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

calcolate; infine moltiplicando i coefficienti definitivi per il punteggio o peso attribuito (Wi) al 

requisito si otterrà l’indice di valutazione finale per quel requisito C(a)i. 

 

19. Valutazione economica: 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso 
l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più 
convenienti 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: 

- C(a)i = R(a)i /Rmax (i)* Wi 

- Dove: 

- R(a)i  = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 

- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo); 

- Wi = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 20) 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.  

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.  

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 
3, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte. 

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. in merito alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

20. Soccorso Istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale della documentazione di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  



 
 

In tal caso, questa Stazione Appaltante assegnerà al concorrente il termine di 2 (due) giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura 

di cui al periodo precedente. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

21. Aggiudicazione del progetto 

Sulla base dei risultati dei lavori della Commissione, sarà disposta, con apposito 

provvedimento, l’aggiudicazione per la realizzazione del progetto all’Organismo che ha 

presentato la migliore offerta. L’affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una 

sola offerta purché l stessa sia validamente pervenuta e ritenuta valida. 

 

22. Definizione dei rapporti contrattuali 

Successivamente al provvedimento di affidamento, non appena perfezionata la verifica della 

documentazione circa l’inesistenza in capo all’Affidatario di motivi ostativi alla 

contrattualizzazione con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla stipula del contratto. 

All’atto di stipula, l’Organismo è tenuto a: 

- presentare la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale; 

- stipulare una Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con un massimale 

assicurativo non inferiore ad € 1.500.000,00 

 

23. Trattamento dei dati 

I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al 

presente Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni 

di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(“GDPR – General Data Protection Regulation”), 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati), come recepito dal 

D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Dott.ssa Monica Giampaoli 

Direttore 
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