
 

 

 

 

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 SPA MISTA PUBBLICO-PRIVATA  

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 78703702C9 

CUP: J89F18000560004  

 

In analogia con quanto previsto dall’art. 63, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il 

presente Avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata, da svolgersi in modalità telematica, per la scelta del socio privato e per l’affidamento 

del servizio scolastico integrato di competenza di Roma  Capitale a società Spa mista pubblico-privata. 

La pubblicazione del presente Avviso è atto di per sé propedeutico alla procedura negoziata ma non 

costituisce alcun obbligo allo svolgimento della gara, che sarà espletata ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione.  

Il presente Avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo agli operatori economici 

che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate alla successiva procedura negoziata 

secondo i principi del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs 175/2016. 

Con il presente Avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. Allo scopo della 

manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni di carattere generale: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale  

 

2. OGGETTO: 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 Spa 

mista Pubblico-privata. 

Roma Capitale intende esperire una procedura negoziata per la scelta del socio privato e per l’affidamento 

del servizio scolastico integrato a Società Spa mista pubblico privata. Il Servizio Scolastico Integrato è 

finalizzato a garantire la continuità, regolarità e sicurezza dell’attività educativa e costituisce servizio 

d’interesse generale, articolato nelle seguenti attività fra loro organiche ed integrate:  

a) ausiliariato nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei 

mestieri;  

b) assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - 

comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie 

di secondo grado);  

c) pulizia nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri;  
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d) piccola manutenzione e facchinaggio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali. 

Codice CPV principale: 80410000-1    

CPV secondario: 63000000-9; 90919300-5; 50000000-5. 

 

3. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA 

Roma Capitale si avvale di una Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare”. La 

documentazione relativa alla procedura negoziata è disponibile su tale Piattaforma accessibile dal sito 

internet: https://romacapitale.tuttogare.it/. La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa 

attraverso il sistema telematico, pertanto non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse 

pervenute con modalità diverse. Per accedere al sistema è necessaria la registrazione degli operatori 

economici. Le imprese sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: https://romacapitale.tuttogare.it, 

accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase 

di iscrizione. 

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 

necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla 

casella PEC indicata in fase di registrazione. 

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser 

e premendo "invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO». 

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore; passato tale termine è 

necessario contattare l’helpdesk al numero telefonico 895.500.0024; per gli operatori esteri: +39 

0831635005. 

All'atto dell'invio della manifestazione di interesse alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico 

all'operatore economico una comunicazione di «RICHIESTA DI AMMISSIONE» all'indirizzo di posta 

elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della manifestazione 

di interesse.  

Entro il termine prefissato per la presentazione della manifestazione di interesse è possibile revocare o 

modificare la propria partecipazione; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova manifestazione 

di interesse in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida 

solo l'ultima manifestazione di interesse inviata. 

Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione 

relativa alla indagine di mercato in oggetto, cliccare il pulsante azzurro «RICHIEDI ABILITAZIONE» 

e seguire le indicazioni presenti sul sito. 

Dopo aver inviato la manifestazione di interesse alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un 

messaggio di conferma di partecipazione.  

Si consiglia di inviare la propria manifestazione di interesse con congruo anticipo in modo da consentire 

alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse 

rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza 

nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici. 

La manifestazione di interesse si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione 

della PEC di conferma di avvenuta partecipazione. 

Scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, il sistema non consentirà più di 

inviare né modificare quanto già presentato. 
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L'accesso tramite l'Account da parte degli Utenti registrati alla procedura informatica stessa comporta 

l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo”. 

N.B. Per una corretta individuazione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità intercorrenti tra l'Ente, 

il Gestore del Sistema ed i Soggetti abilitati e per tutto quanto non riportato nel presente Avviso si 

rimanda alle “Norme tecniche di utilizzo” disponibili nella Home page della piattaforma telematica 

“TuttoGare”. 

 

4. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione relativa alla procedura negoziata comprende: 

- Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio 2018 e relativi allegati:  

Allegato 1) Determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 1476 del 13 

luglio 2018 recante: Comprova della qualificazione del servizio scolastico integrato, quale servizio di 

interesse generale ex art. 2 del D.Lgs 175 del 19/08/2016 con relativi allegati;   

Allegato 2) Bozza dello Statuto di NEWCO; 

Allegato 3) Schema dei Patti parasociali; 

Allegato 4) Schema di Piano Economico Finanziario (PEF) di NEWCO;  

Allegato 5) Schema di Contratto di servizio tra Roma Capitale e NEWCO e relativo allegato;   

- Determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 779 del 16 aprile 2019 

concernente la riapprovazione della progettazione a base di gara, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del 

Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: 

-  Relazione tecnico - illustrativa;  

- Allegato A) “Dettaglio importo a base di gara” 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con i relativi allegati e Appendici:  

- Allegato 1: Elenco delle sedi e dei plessi oggetto del servizio; 

- Allegato 2: Dettaglio del personale attualmente impiegato; 

- Allegato 3: Modalità e tempi di esecuzione dell’attività di Pulizia; 

- Allegato 4: Dettaglio delle attuali consistenze dell’attività di Assistenza al Trasporto Scolastico 

Riservato; 

- Allegato 5: Modalità e tempi di esecuzione dell’attività di Manutenzione incidentale e Facchinaggio; 

- Allegato 6: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ex art. 26, commi. 3 e 5 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- Allegato 7: Prezzi e le relative Appendici – Appendice 1: “Scheda Consuntivo Prestazioni Aggiuntive” 

– Appendice 2: “Check list di controllo Attività di Pulizia”;  

-  Modello di manifestazione di interesse; 

- “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la 

Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 

-- “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di 

tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 

2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; 
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- “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con deliberazione della   

Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016. 

La documentazione relativa alla procedura negoziata è disponibile sul sito internet: 

http://www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – 

Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line. Selezionare nella mappa di ricerca tipologia 

atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale. Gli atti di gara sono inoltre pubblicati sul sito del 

Dipartimento Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi, all’indirizzo: 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-per-la-razionalizzazione-della-spesa-centrale-unica-

di-committenza.page  e sul sito internet: https://romacapitale.tuttogare.it.  

 

5. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare all’indirizzo e-mail rup.garadoppioggetto@comune.roma.it, almeno 10 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  Le richieste di 

chiarimenti devono 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 manifestazioni di interesse, mediante 

pubblicazione in forma anonima cliccando al link https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-

per-la-razionalizzazione-della-spesa-centrale-unica-beni-e-servizi.page?struttura=str_ao10. 

 

 6. VALORE TOTALE STIMATO (I.V.A. esclusa): € 277.479.616,21 - di cui: € 276.925.764,68 

importo soggetto a ribasso ed € 553.851,53 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso 

– suddiviso nelle seguenti attività: 

a) ausiliariato nei nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’arte e dei 

mestieri: € 189.577.533,07; 

b) assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell’infanzia – 

comunali e statali – primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole 

secondarie di secondo grado): € 49.093.977,77;    

c) pulizia nei nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’arte e dei 

mestieri: € 38.235.352,19; 

d) piccola manutenzione e facchinaggio nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali: € 572.733,18. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 253.898.084,88 calcolati sulla base degli 

elementi contenuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) di NEWCO facente parte della 

documentazione di gara. 

 

7. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è di 6 anni come meglio specificato all’art. 12 dei Patti Parasociali e all’art. 2 del 

Contratto di servizio allegati alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio 2018. Roma 

Capitale si riserva la facoltà di prorogare il servizio scolastico integrato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione di un nuovo contraente, come indicato al predetto art. 2 del Contratto di servizio.   

 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-per-la-razionalizzazione-della-spesa-centrale-unica-di-committenza.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-per-la-razionalizzazione-della-spesa-centrale-unica-di-committenza.page
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8. MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI  

La motivazione della scelta del lotto unico è riconducibile alla duplice finalità che si intende perseguire e 

precisamente, l’individuazione del socio privato che, nell’ambito della nuova società pubblico-privata, 

svolgerà con continuità ed omogeneità sull’intero territorio comunale, la gestione operativa del Servizio 

scolastico integrato, unitamente al raggiungimento della convenienza economica derivante 

dall’affidamento ad un unico operatore che, attraverso l’utilizzo di contratti di lavoro che consentono 

l’esecuzione delle diverse attività in capo agli stessi lavoratori, sarà in grado, generando una sinergia, di 

organizzare il lavoro ed erogare il servizio scolastico integrato in condizioni di efficacia ed efficienza nel 

rispetto dell’organicità e dell’integrazione naturale del medesimo servizio. 

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Potranno presentare la richiesta di essere invitati a partecipare alla procedura negoziata gli operatori 

economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

A) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (requisito 

generale); 

B) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure 

nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del 

presente Avviso (requisito di idoneità); 

C) (Per l’attività di pulizia di cui al precedente punto 2 lettera c): Iscrizione nel registro delle 

imprese o nell’Albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 82/1994 e al D.M. 274/1997 e ss.mm. ii. alla 

fascia di classificazione L (requisito di idoneità); 

D)  Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore 

ad € 8.000.000,00 IVA esclusa (requisito di capacità economico – finanziaria). Tale requisito è 

richiesto al fine di garantire all’Amministrazione capitolina un’organizzazione aziendale in grado di 

assicurare la stabilità e l’affidabilità economica dei concorrenti e, contestualmente, garantire la massima 

partecipazione delle imprese, anche in RTI.;  

E) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività dell’ausiliariato riferito agli ultimi n.3 (tre) 

esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 3.200.000,00 IVA esclusa (requisito di capacità 

economico – finanziaria). Tale requisito è richiesto al fine di garantire all’Amministrazione capitolina 

un’organizzazione aziendale in grado di assicurare la stabilità e l’affidabilità economica dei concorrenti e, 

contestualmente, garantire la massima partecipazione delle imprese, anche in RTI;  

F) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi all’ausiliariato di importo complessivo minimo 

pari a € 9.000.000,00 (requisito di capacità tecnico – professionale). Il concorrente deve produrre la 

dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei 

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

G)  Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità (requisito di capacità tecnico – professionale);  

H)  Accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo 

Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 (requisito generale).  
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È vietato agli operatori economici di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti. È vietato all’operatore economico che partecipa in raggruppamento o consorzio 

ordinario di partecipare anche in forma individuale. 

 

9.1 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e) e g) devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  Nei consorzi ordinari la consorziata che 

assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo 

le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato di cui al punto 9 lett. B) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE. Il requisito relativo all’iscrizione nel 

registro delle imprese o nell’ Albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 82/1994 e al D.M. 274/1997 e 

ss.mm.ii. alla fascia di classificazione L  di cui al punto 9 lett. C) deve essere posseduto da almeno un 

soggetto in caso di RTI,  Consorzio ordinario o GEIE. Il requisito relativo al fatturato globale medio 

annuo di cui al punto 9 lett. D) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di 

seguito indicati: il soggetto mandatario deve concorrere al raggiungimento del requisito in misura non 

inferiore al 40%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il 

requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al punto 9 lett. E) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il soggetto mandatario deve concorrere al 

raggiungimento del requisito in misura non inferiore al 40%. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria.  Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il 

requisito di cui al precedente punto 9 lett. F) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria. Il requisito relativo al possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 9 lett. G) deve essere posseduto da tutti i 

soggetti facenti parte del RTI, Consorzio ordinario o GEIE. 

L’accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno 

parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” di cui al punto 9 lett. H) deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del RTI, Consorzio ordinario o GEIE. 

 

9.2 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili.  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato di cui al punto 9 lett. B) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’Iscrizione nel registro delle imprese o nell’ Albo delle 

imprese artigiane, di cui alla legge 82/1994 e al D.M. 274/1997 e ss.mm.ii. alla fascia di classificazione L 

di cui al punto 9 lett. C) deve essere posseduto dal Consorzio. I requisiti di capacità economica e 

finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 

annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  
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b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio. La sussistenza del requisito 

sarà valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza del predetto requisito in capo ai singoli 

consorziati.  

Il requisito relativo al possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 9 lett. G) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

L’accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno 

parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” di cui al punto 9 lett. H) deve essere 

sottoscritta dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

 

9.3 Compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)  

Al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione, l’operatore economico compila il DGUE 

di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 

successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma “TuttoGare” in formato xml, 

secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative al presente Avviso. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 lett. A) del presente Avviso 

(Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 

9 lett. B) e C) del presente Avviso;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 

punto 9 lett. D) ed E) del presente Avviso;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui 

al punto 9) lett. F), del presente Avviso; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme 

di gestione ambientale cui al punto 9 lett. G) del presente Avviso 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.   
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10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata mediante comunicazione, da inserire in apposita busta telematica virtuale, utilizzando 

possibilmente il fac simile denominato “Modello di manifestazione di interesse”. Le buste telematiche 

virtuali contenenti le manifestazioni di interesse dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma 

telematica “TuttoGare” entro le ore 10.30 del giorno 17 giugno 2019 collegandosi all’indirizzo URL: 

https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo le modalità di seguito indicate.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato riscontro al presente Avviso sarà considerato come rinuncia dell’operatore economico alla 

manifestazione di interesse. 

All’interno della busta telematica virtuale dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

10.a) Dichiarazione di manifestazione di interesse - da presentare utilizzando il modello 

denominato “Modello di manifestazione di interesse” - che contiene tutte le seguenti 

informazioni e dichiarazioni: 

-  i dati identificativi dell’impresa, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica; 

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse; 

- dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-

ter), f-bis) e f-ter) del Codice; 

      - attestazione di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs 

196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018; 

- accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo 

Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - 

allegato n. 6) alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; 

- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

- accettazione, per l’esecuzione del servizio oggetto della procedura negoziata, dell’applicazione della 

clausola sociale di cui all’art. 20 del “Contratto di servizio” All. sub 5) alla deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n.99 del 31 luglio 2018.  
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 L’operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l’impresa presenta la propria 

manifestazione di interesse (impresa singola, consorzio, RTI, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, l’operatore economico fornisce i dati 

identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 

La manifestazione di interesse è sottoscritta con firma digitale:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

-   nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice, la manifestazione di interesse è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 10.b) Il D.G.U.E. di cui al precedente punto 9.3; 

 10.c)     certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI   EN 

ISO 9001:2015, in corso di validità; di cui al punto 9 lett. G); 

 10.d)    copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 

10.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 10. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 

b. dichiarazione in cui si indicano le percentuali di partecipazione al raggruppamento;  

Le dichiarazioni di cui al presente punto 10.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

manifestazione di interesse ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima. 

 

10.2 Manifestazione di interesse in modalità telematica 

a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-

procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 

presentazione, esame della manifestazione di interesse, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b);  

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per 

brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di 

committente di cui al punto 3 del presente Avviso;  

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, esame della 

documentazione e selezione degli operatori economici, le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 

d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle «Norme tecniche 

di utilizzo» disponibili nella relativa Home page, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa 

Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della 

partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra 

informazione sulle condizioni di utilizzo;  

d) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito degli atti di relativi alla 

procedura negoziata è possibile accedere all’HelpDesk: (+39) 02 40 031 280 - per gli operatori esteri: 

(+39) 02 40 031 280; 
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e) per gli stessi motivi di cui alla lettera d), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della 

Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all’HelpDesk, è possibile richiedere 

informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it 

 

10.3 Formazione e invio della manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse è formata e presentata con le seguenti modalità: 

a) gli operatori economici interessati devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 10.2, 

con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione 

all’indirizzo internet di cui al punto 3 del presente Avviso;  

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 

all’interno della quale devono inserire le dichiarazioni e la documentazione richiesta al punto 10 lett. a), 

b), c) e d) del presente Avviso operando secondo la seguente sequenza: 

 scaricare la documentazione disponibile dalla Piattaforma telematica; 

 compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente 

integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

 sottoscrivere la stessa documentazione; 

 inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

c) in caso di manifestazione di interesse in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve 

presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato 

«ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’operatore economico in 

Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file 

compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo; 

d) la busta telematica (virtuale) definita «Documentazione manifestazione di interesse» è costituita dal file 

di cui alla lettera b) e, in caso di operatori economici in Forma aggregata, anche dai file di cui alla lettera 

c); 

e) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, la busta Amministrativa;  

f) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla 

piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. 

 

10.4 Sottoscrizione degli atti: 

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Avviso, tutte le dichiarazioni e i documenti 

caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel 

presente Avviso con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel 

formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, 

distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione 

«.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al 

file generato dopo l’apposizione della firma digitale;  

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo 

firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme 

matryoshka”). 

mailto:info@pec.studioamica.it
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11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad invitare, mediante 

piattaforma telematica Tuttogare, i soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro 

interesse a partecipare alla presente procedura ed abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui al 

punto 9. 

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida attesa la 

peculiarità della gara a doppio oggetto e in considerazione dell’essenzialità ed obbligatorietà del servizio 

scolastico integrato. 

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

sarà determinata con riferimento agli elementi e sub elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-

punteggi massimi a loro attribuibili:  

 

A) OFFERTA TECNICA                                                TOTALE  75 PUNTI: 

 

1.Miglioramento del P.E.F. approvato con deliberazione Assemblea Capitolina con particolare riguardo 

alle previsioni delle voci:                   punt. max. 10 

1.1 Miglioramento della Voce disponibilità liquida di inizio periodo                              punt. max.   8 

1.2 Riduzione del Management Fee -Offerta migliorativa rispetto alla voce “Tipologia di costo – Costi 

indiretti – Management Fee e organi sociali” indicata nel P.E.F approvato con deliberazione Assemblea 

Capitolina e pari all’1,8% sul costo complessivo del personale come stima dei costi di staff e 

organizzazione del lavoro                punt. max.  2 

 

2.Organizzazione per l’espletamento del servizio affidato alla società pubblico-privata: punt. max. 17 

2.1 Modello organizzativo per l’efficace integrazione delle attività: 

a. per le attività inerenti il sistema educativo/scolastico: articolazione del personale nell’orario di 

funzionamento della struttura, con particolare riferimento ai momenti critici della giornata (ingresso, 

pranzo, uscita)                   punt. max. 6 

b. per l’attività inerente la pulizia: disponibilità di un servizio di reperibilità durante e in prossimità del 

periodo di inattività delle strutture educative/scolastiche         punt. max. 4 

2.2 Procedure per la tempestiva sostituzione delle assenze del personale impegnato nelle attività di 

ausiliariato e assistenza a bordo nel trasporto scolastico e contenimento del turn over  punt. max. 3 

2.3 Elenco di sedi operative sul territorio di Roma Capitale, in aggiunta a quella obbligatoria della 

NEWCO                   punt. max.  4 

 

3. Miglioramento dell’organizzazione               punt. max. 25 

Monte ore aggiuntive annue (espresse sia in valore assoluto che in percentuale) per le attività di ausiliariato 

da mettere a disposizione per i nidi, per le scuole dell’infanzia capitoline, comprese le sezioni Ponte, del 

territorio cittadino per il miglior funzionamento dei modelli organizzativi, con incremento annuo non 

inferiore al 3,5% delle ore complessive annue  
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4.Strumenti per monitorare lo svolgimento del servizio         punt. max.  9 

4.1 Sistema di monitoraggio disponibile in tempo reale dell’andamento del servizio, con console di 

monitoraggio accessibile da remoto via web in modalità sicura per rendere più agevoli sia le attività di 

verifiche anche mediante tablet/ipad sia le analisi utili a fini decisionali     punt. max. 5 

4.2 Sistema per la tracciatura degli interventi di pulizia, accessibile via web, in tempo reale da parte di 

utenti autorizzati                  punt. max. 4 

 

5.Strumenti per monitorare la qualità del servizio e risoluzione delle problematiche  punt. max. 6 

5.1 Indagine di Customer Satisfaction, svolta da soggetto terzo qualificato, su un campione 

rappresentativo di cittadini/utenti almeno una volta l’anno per le attività del servizio oggetto 

dell’affidamento                  punt. max. 4 

5.2 Sistema di gestione e monitoraggio della risoluzione dei reclami da integrare mediante web services 

con quello in uso presso Roma Capitale            punt. max. 2 

 

6. Proposte migliorative delle prestazioni senza oneri aggiuntivi        punt. max. 8 

6.1 Proposta del Piano di formazione del personale avente ad oggetto la relazione educativa con la prima 

infanzia con quantificazione del numero di ore annue per ciascun dipendente occupato (minimo 8 ore 

annue per ciascun dipendente occupato nei servizi educativo-scolastici, con docenti esperti della materia) 

                      punt. max. 4 

6.2 In aggiunta alla proposta di cui al punto 6.1, proposta di piano per la formazione specialistica del 

personale impiegato nelle attività di assistenza a bordo per gli alunni disabili (minimo 8 ore annue per 

ciascun dipendente)                 punt. max. 2 

6.3 Partecipazione del personale occupato nel servizio educativo-scolastico alle riunioni/incontri di 

programmazione e progettazione dei nidi e/o scuole dell’infanzia (minimo 10 ore annue per ciascun 

dipendente, per ciascuna struttura)              punt. max. 2 

 

B) OFFERTA ECONOMICA              TOTALE PUNTI 25: 

1. Prezzo offerto per il servizio scolastico integrato             punt. max. 20; 

2. Somma aggiuntiva offerta per la partecipazione alla società mista pubblico – privata di Roma Capitale 

- Somma aggiuntiva offerta quale sovraprezzo azioni espressa in €      punt. max. 5 

 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA            100 PUNTI 

I suddetti elementi e sub-elementi troveranno applicazione secondo le indicazioni che verranno esplicitate 

nella lettera di invito. 

 

12. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Mauro Ferroni - 

Recapiti telefonici: 06 6710.70233 - 06 6710.70212 - 06 6710.70236.  

Non è consentito l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. 

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all’art. 14 dello Statuto.   

Ai sensi dell’art. 45 comma 3, del Codice, in caso di partecipazione alla procedura negoziata di operatori 

economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del Codice medesimo, questi dovranno assumere, 
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dopo l’aggiudicazione, la forma di Società per Azioni, al fine di garantire all’Amministrazione un unico 

soggetto interlocutore.  L’ammontare del capitale sociale minimo della predetta Società per Azioni, non 

dovrà essere inferiore ad € 500.000,00. 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea per 

l’esecuzione del servizio oggetto del presente Avviso, le procedure di reclutamento del personale 

verranno effettuate, dopo l’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 20 del “Contratto di servizio” 

nel rispetto dei “Criteri di selezione del personale” di cui all’art. 6 dello Schema di “Patto Parasociale” 

allegato sub 3) alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.99 del 31 luglio 2018. Dovrà essere garantita 

l’applicazione dei CCNNLL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, privilegiando 

possibilmente i contratti ( full time e part time) individuali già esistenti. A tal fine, l’elenco del personale 

impiegato è riportato nell’allegato n. 2 al CSDP. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati -  

e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con il D. Lgs 101/2018. 

I documenti relativi alla procedura negoziata sono disponibili sul sito internet: 

http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – 

Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia 

atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale oppure  portale di Roma Capitale – 

Amministrazione Trasparente >Bandi di Gara e Contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di 

appalti pubblici> Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e 

servizi>Annualità in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara è inoltre disponibile sulla 

Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ 

Il presente Avviso verrà pubblicato per 30 giorni. 

Si informa che, una volta inviate le lettere di invito, gli operatori economici avranno 15 giorni per 

presentare la propria offerta. 

                   IL DIRETTORE della CUABS 

                              Dott. Ernesto Cunto 
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