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Allegato A 

alla D.D. ….del……. 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 

 

FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 124 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO “UNA NUOVA OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA 

CON IL TERRITORIO” – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “ERNESTO 

NATHAN” (MUNICIPIO IX) E “TERESA GULLACE” (MUNICIPIO V).  

GARA N 74388144 
 Lotto 1 CIG 79123494F3  
 Lotto 2 CIG 7912365228 

 

 

 

TERMINE PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PENA LA NON AMMISSIONE: 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 30 GIUGNO 2019  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. ….. del ……… di approvazione della seguente procedura  

 

Richiamati L’ art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iii, per appalti di importo pari o 

superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 comma 1 lett. d) per gli appalti di 

servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice e l’art. 124 del D.Lgs.50/2016 che 

prevedono che la stazione appaltante possa procedere all’affidamento di servizi tramite una procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti  

 

si rende noto che 

 

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici intende avviare un’indagine di mercato 

preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori 

interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 coma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm. ii. per l’affidamento della realizzazione del progetto “una nuova opportunità. I CFP in 

sinergia con il territorio” finalizzato alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i 

Centri di Formazione Professionale “Ernesto Nathan” (Municipio IX) E “Teresa Gullace” (Municipio V). 

 

L’indagine di mercato consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che si possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito di procedura. La presente indagine di mercato ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta.  
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Il Dipartimento inviterà, mediante lettera di invito, a presentare la relativa offerta progettuale, tutti i soggetti 

che avranno presentato la propria manifestazione d’interesse a partecipare e in possesso dei requisiti 

indicati nel presente Avviso Pubblico. 

 

 

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella 

L. n. 135/2012, e nel rispetto dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1 comma 450, della L. n. 296/2006, 

l’Ufficio proponente del presente Avviso ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti messi a disposizione dalle piattaforme di mercato elettronico MEPA/CONSIP S.p.A., per 

l’accertata indisponibilità delle convenzioni presso Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi oggetto 

della presente gara; 

 

ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 

pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, 

piccole e medie imprese, l’Amministrazione ha suddiviso l’appalto in 2 lotti funzionali di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera g) del D.Lgs. 50/2016, dotati di una propria autonomia e di una propria specifica utilità: 

 

Lotto 1 – linea d’intervento 1 – MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni volte ai 

ragazzi, alle famiglie e al territorio; 

Lotto 2 – linea d’intervento 2 – MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai 

Docenti. 

 

La spesa complessiva per entrambi i lotti ammonta a € 149.999,00 al lordo degli oneri fiscali. 

 

L’intervento ai sensi dell’Art. 21, comma 3 D.Lgs. 50/2016 è compreso nel Programma triennale di forniture 

e servizi – periodo 2019 – 2020 – 2021. 

  

ART. 1 – Natura dell’Avviso  

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento, nonché la possibilità ai soggetti 

interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa Amministrazione ritiene di procedere 

alla pubblicazione del presente Avviso che è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori 

economici del mercato di riferimento ad essere invitati a presentare l’offerta. Gli operatori economici 

interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda con 

le modalità e nei termini di cui al presente Avviso Pubblico. Il presente Avviso non costituisce pertanto un 

invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del codice civile o promessa al pubblico ai 

sensi dell’art.1989 del codice civile. 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Roma 

Capitale, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né 

all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 

 

ART. 2 – Premessa e Finalità  

Contro il fenomeno della dispersione scolastica il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma 

Capitale ha individuato una strategia di intervento che prevede azioni concrete da realizzare sia a scuola 

che sul territorio, volte al recupero degli studenti a rischio e al loro reinserimento in un nuovo orizzonte 

formativo. 

 

Il Dipartimento si impegna pertanto a sostenere iniziative volte a prevenire e combattere l'abbandono 

scolastico attraverso la realizzazione di progetti da parte delle scuole secondarie di I e II grado, dei Centri 
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di Orientamento per L’impiego (COL) e dei Centri di Formazione Professionale (CFP) in rete tra loro in 

materia di dispersione scolastica e cittadinanza attiva, che coinvolgano i giovani allievi in attività integrative 

didattico-curriculari. 

 

Con il presente avviso, quindi, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici intende individuare gli operatori 

economici per la realizzazione del progetto dal titolo “Una nuova opportunità. I CFP in sinergia con il 

territorio” per supportare nello specifico i Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale.  

 

Si tratta di un Progetto Pilota che verrà realizzato presso due dei nove Centri di Formazione professionale 

di Roma Capitale: il CFP “Teresa Gullace” situato nel V Municipio e il CFP "Ernesto Nathan" del Municipio 

IX. 

I due Istituti sono stati selezionati a seguito di un questionario sulla dispersione scolastica, di successivi 

sopralluoghi e interviste con il personale e la dirigenza dei Centri, al fine di concentrare le risorse a 

disposizione su di un campione rappresentativo e riuscire così ad avere una prima sperimentazione del 

Progetto. 

Una volta conclusa questa fase pilota, alla luce dei risultati ottenuti, il Progetto potrà essere esteso anche 

agli altri Centri di Formazione di Roma Capitale. 
 

Il progetto è finalizzato a incrementare il potenziale dei centri di formazione professionale in quanto enti di 

formazione per ragazzi a forte rischio di abbandono scolastico mediante un’articolazione strutturale su 

base pluriennale.  
 

Attraverso la realizzazione di azioni mirate, rivolte sia agli alunni che ai docenti, si intende prevenire e 

ridurre la dispersione scolastica e favorire la crescita e la maturazione degli studenti, nonché sostenere i 

docenti in modo da contribuire alla creazione di una ambiente collaborativo, gratificante e stimolante per 

tutti i soggetti operanti a scuola, attraverso il conseguimento dei seguenti risultati: 

 intercettare e motivare i ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, affinché concludano il percorso di studi e 

ottengano una qualifica utile, adatta alle proprie competenze tramite azioni mirate;  

 promuovere una didattica verso modalità che stimolino maggior coinvolgimento e partecipazione;  

 offrire ascolto alle diverse difficoltà degli studenti;  

 promuovere un miglioramento delle capacità cognitive e meta-cognitive degli studenti; 

 stimolare la motivazione intrinseca allo studio e il desiderio di apprendere; 

 promuovere una relazione positiva tra insegnanti e studenti;  

 ampliare le possibilità di intervento degli insegnanti creando un spazio di confronto, condivisione e 

di rielaborazione tra docenti sotto la guida di un esperto, al fine di promuovere un clima di lavoro 

ottimale e la ricerca di soluzioni più efficaci rispetto alle situazioni definite problematiche o che 

generano conflitti; 

 prevenire il fenomeno di burn out e ridurre lo stress per migliorare il benessere psicofisico dei 

docenti; 

 potenziare le competenze relazionali dei docenti (empowerment e autoefficacia); 

 promuovere la capacità del sistema scolastico di gestire in classe, in gruppo o in modalità più 

personalizzata, situazioni multiproblematiche tramite l’ausilio di personale qualificato. 
 

La complementarietà sinergica degli interventi rivolti sia agli studenti sia agli insegnanti potrà favorire 

risultati efficaci e duraturi nel tempo. 
 

Art. 3 – AMMINISTRAZIONE – PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione e indirizzi: Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  – Direzione Servizi 

di Supporto al Sistema Educativo Scolastico, Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 - Roma  
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Telefono +39 06 6710.70143  

URL:https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-

infanzia.page 

Indirizzo PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it. 

Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Stefania Chiffi 

Art. 4 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

L’affidamento avrà per oggetto il progetto denominato “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il 

territorio” – interventi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i centri di 

formazione professionale “Ernesto Nathan” (Municipio IX) e “Teresa Gullace” (Municipio V).  

Il codice di riferimento CPV, individuato nell’Allegato IX del d.lgs. 50/2016 è: C.P.V. 85310000-5 Servizi di 

assistenza sociale. 

L’affidamento è rivolto a sostenere la realizzazione di proposte progettuali divise in due lotti, come di 

seguito sintetizzate. Per una descrizione più esaustiva si rimanda alla scheda progettuale (allegato D). 

 

Lotto 1 – linea d’intervento 1 MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa mestiere. Azioni volte ai ragazzi, 

alle famiglie e al territorio; 

 

Prevede attività di tipo creativo – esperienziale - ludico – educativo, in grado di valorizzare il processo 

creativo come canale di comunicazione e d’integrazione dell’esperienza mente-corpo, in quanto la 

produzione estetica conferma la sua valenza di linguaggio universale e d’incisiva modalità di aiuto  

(Boccalon, 2009), in special modo in contesti socio-culturali problematici;  

le predette attività si realizzeranno attraverso: 

 laboratori creativi in orario scolastico connessi ai diversi percorsi formativi in grado di favorire 

l’aggregazione, incentivare una reciproca conoscenza, sviluppare le capacità relazionali degli 

studenti, motivare gli studenti a proseguire il loro percorso formativo; 

 interventi motivazionali a favore dei ragazzi target, con azioni da realizzare anche fuori dal 

contesto scolastico; 

 iniziative per promuovere il coinvolgimento delle famiglie e il rafforzamento del loro rapporto con la 

scuola. 

 

Destinatari 

Gli studenti delle classi prime dei corsi triennali dei Centri di Formazione Professionale individuati. 

 

Lotto 2 – linea d’intervento 2 MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa arte. Azioni rivolte al corpo 

docente. Prevede: 

 la creazione di uno spazio di pensiero con la finalità di costruire un gruppo di lavoro coeso ed 

efficiente; 

 interventi a supporto del corpo docenti attraverso percorsi di supervisione; 

 l’analisi delle percezioni dei docenti sul lavoro che svolgono e condivisione dei differenti stili 

educativi e relazionali; 

 la messa in atto di azioni volte a favorire nel gruppo di lavoro la riflessione sulle prassi educative 

adottate e sull’organizzazione del proprio centro di formazione, individuando così punti di forza ed 

aspetti da migliorare; 

 una guida per i docenti nell’elaborazione e nella messa in atto di soluzioni appropriate rispetto alle 

eventuali criticità emerse; 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
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 l’elaborazione delle esperienze lavorative attraverso il gruppo, con la finalità di giungere ad 

un'integrazione delle diversità e delle risorse portate da ogni educatore. 

 

Destinatari 

I docenti dei CFP coinvolti. 

 

ART. 5 – PERIODO DI AFFIDAMENTO 

Si prevede un periodo di affidamento di 26 (ventisei) mesi, presumibilmente a far data dal 1 novembre 

2019 al 31 dicembre 2021, comprensivi degli aa. ss. 2019/2020 – 2020/2021*.  

 

*per il periodo da luglio 2021 a dicembre 2021: elaborazione dati e restituzione con evento conclusivo. 

 

Si prevede inoltre la possibilità di ulteriori finanziamenti sulla base dell’effettiva disponibilità di fondi propri 

previsti a bilancio, per la prosecuzione e l’implementazione del servizio. 

 

In questo caso l’Amministrazione si riserva l’opzione di ripetere servizi analoghi o complementari tramite 

l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 

5 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 6 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 

 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è di € 149.999,00 (imponibile € 122.950,00 + IVA max 

22% se dovuta pari a € 27.049,00), così suddiviso: 

Lotto 1: 

esercizio finanziario 2019 importo a base di gara € 5.000,00 IVA 22% max € 1.100,00 

esercizio finanziario 2020 importo a base di gara € 42.475,00 IVA 22% max € 9.344,50 

esercizio finanziario 2021 importo a base di gara € 42.475,00 IVA 22% max € 9.344,50 

TOTALE imponibile Lotto 1  € 89.950,00 +IVA 22% max € 19.789,00 

  

Lotto 2: 

esercizio finanziario 2019 importo a base di gara € 3.000,00 IVA 22% max € 660,00 

esercizio finanziario 2020 importo a base di gara € 15.000,00 IVA 22% max € 3.300,00 

esercizio finanziario 2021 importo a base di gara € 15.000,00 IVA 22% max € 3.300,00 

TOTALE imponibile Lotto 2 € 33.000,00 + IVA 22% max € 7.260,00 

 

Oneri per la sicurezza pari a zero 

 

L’importo a base di gara trova copertura finanziaria negli stanziamenti di competenza previsti nel bilancio 

approvato per il triennio 2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021. 

 

 

ART. 7 – 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, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico 

 

6 
 

Roma Capitale 

Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 

Telefono +39 06 6710 70143 - Fax +39 066710 70074 

Mail: ufficiointegrazionescolastica@comune.roma.it  

Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.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. 

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”. 
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Le istanze dovranno essere predisposte su carta libera utilizzando il modello “Allegato A1” al presente 

avviso, o comunque riportandone dichiarazioni e informazioni contenute. 

 

Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse che: 

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

- non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità del/dei dichiaranti; 

- siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso pubblico; 

- siano incomplete o non rispondenti a quanto indicato nel facsimile di istanza di cui all’Allegato A1 del 

presente Avviso. 

 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate dal R.U.P. che, previa verifica 

della completezza e rispondenza a quanto richiesto dal presente avviso, redigerà l’elenco degli operatori 

economici ammessi alla successiva procedura negoziata. 

 

Tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse valide saranno invitati a 

presentare offerta senza operare alcuna limitazione nel numero dei candidati. 

 

Resta inteso che l’ammissione dell’istanza  non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 

accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura negoziata. 

 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso 

di Indagine di mercato e di no dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara. 

 

ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

La stazione appaltante, espletata la presente indagine di mercato, si riserva di invitare gli operatori 

economici che abbiano formulato valida manifestazione di interesse a presentare offerta per  l’affidamento 

del progetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.  

I nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Il criterio che verrà utilizzato per aggiudicazione della successiva procedura negoziata è il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 

La commissione giudicatrice valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti 

elementi oggetto di valutazione: 

- Offerta Tecnica: 80 Punti max 

- Offerta Economica: 20 Punti max 

 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura negoziata con l’unico concorrente 

partecipante. 

 

La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata all’indirizzo P.E.C. utilizzato dall’operatore economico 

per inviare la manifestazione d’interesse al Dipartimento.  

L’invito conterrà tutti i riferimenti utili per ACCEDERE alla documentazione di gara: progetto, capitolato 

speciale, schema di contratto, disciplinare con indicati criteri e sub-criteri per la valutazione delle offerte, 

modalità di attestazione dei requisiti e di svolgimento della procedura, schema di contratto. 

 

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 – 
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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 internet: 

https://romacapitale.tuttogare.it. 

 

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono candidarsi al presente Avviso Pubblico di indagine di mercato gli operatori economici, singoli o 

raggruppati, di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016 

 

Tuttavia, lo stesso soggetto è ammesso a partecipare esclusivamente in una di queste modalità. 

La presentazione di manifestazioni di interesse da parte di un Raggruppamento Temporaneo comporta 

l’automatica esclusione di eventuali manifestazioni di interesse presentate a titolo individuale da singoli 

componenti del Raggruppamento. 

Uno stesso soggetto può partecipare ad un solo Raggruppamento Temporaneo. 

 

E’ vietata l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione del R.T.I. e dei consorzi 

rispetto alla composizione quale risultante dall’impegno preso in sede di manifestazione di 

interesse. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 48, comma 11, del D.lgs 50/2016. 

 

I soggetti ammessi a partecipare possono presentare proposte progettuali per entrambi i lotti d’intervento. 

È esclusa la presentazione da parte del soggetto proponente di più proposte progettuali nell’ambito di uno 

stesso lotto d’intervento. 

 

ART. 10 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 

 

A. Requisiti di ordine generale 

 Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti e di stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii ; 

 insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,ovvero di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi 

ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

 accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta 

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

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 

gennaio 2019; 

 accettazione del Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 

2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture”; 

 accettazione del Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra ANAC e Roma Capitale sottoscritto in 

data 19 luglio 2017. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale (art.83 D.lgs. 50/2016) 

 Iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per 

attività oggetto del presente appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

ovvero 
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Nel caso di soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 recante: “Atto di indirizzo e 

coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 

328/2000, per i quali non sussista obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

è necessaria una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 

CCIAA nonché copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’organismo medesimo da cui si evinca lo 

svolgimento di attività inerenti a quella oggetto dell’affidamento. 

 Iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per lo specifico settore (a titolo 

esemplificativo: Albo Regionale delle Cooperative Sociali; Registro delle Associazioni di promozione 

sociali; Albo delle Organizzazioni di Volontariato; Registro Terzo Settore; ecc...). 

 

C.  Requisito di Capacità “economica e finanziaria” (art.83 D.lgs. 50/2016) 

C.1 Per Entrambi i Lotti è richiesto un fatturato annuo medio riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi 

finanziari disponibili (anno 2016, 2017, 2018), non inferiore al fatturato medio annuo posto a base di gara 

IVA esclusa per ciascun Lotto (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.; 

C.2.  Per Entrambi i Lotti è richiesta l’attestazione dei principali servizi realizzati negli ultimi tre anni 

(anno 2016, 2017, 2018), nel settore di attività analoga a quella oggetto del presente, per un fatturato 

specifico complessivo almeno pari nel triennio all’importo posto a base di gara per ciascun Lotto, con 

indicazione degli importi, date e destinatari. 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; 

 

Per settore di attività analoga si intende quando specificato al successivo lett. D). 

 

C.3  Dichiarazione del titolare/i o del/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di 

firma:  

 per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del 

Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;  

 per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;  

 per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non 

negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;  

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii è ammesso l’istituto dell’avvalimento. 

 

Al momento della presentazione dell’ offerta dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione: 

 dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

n.385/1993, attestante che l’organismo partecipante è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni 

con regolarità e puntualità; 

 

(In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi la dichiarazione bancaria deve essere 

presentata dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento) 

 

 garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel 

presente Avviso, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, secondo quanto prescritto 

dall’art. 93 del D.lgs. n.50/2016. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 93, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 sopracitato; 
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(In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi la garanzia di cui sopra deve essere 

presentata dal Legale Rappresentante dell’Organismo individuato come Mandatario);  

 

 dichiarazione di impegno, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, che in caso di 

aggiudicazione della gara sarà rilasciata, in favore della Stazione Appaltante, una fidejussione bancaria o 

assicurativa, quale cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 (garanzia 

fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale).In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 

10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 

il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. Si applica l’art.93, comma 7 del D.Lg. 50/2016. 

 

D.  Requisito di Capacità “tecniche e professionali” (art.83 D.lgs. 50/2016) 

Aver svolto negli anni 2016, 2017 e 2018 servizi analoghi a quelli oggetto dei 2 diversi Lotti messi a bando 

cui si intende partecipare per un periodo minimo di 26 mesi effettivi, con indicazione oggetto del servizio, 

date e destinatari. 

 

Per quanto riguarda nello specifico il Lotto 1, così come meglio dettagliato nella scheda progetto (allegato 

D), sono ammessi a partecipare organismi, costituiti nei termine di legge, in possesso di comprovata 

esperienza nel settore di attività analoga, dotati di psicologi  iscritti all’ordine, con esperienza nei processi 

di sviluppo dell’età evolutiva, nelle terapie espressive, nel sostegno a famiglie in situazioni di particolare 

fragilità.  

Per progetti analoghi si intendono progetti svolti nelle scuole in cui siano previsti: laboratori tematici attivati 

attraverso metodologie specialistiche finalizzate allo sviluppo delle capacità personali o del rendimento 

professionale di una persona o di un gruppo, di potenziamento personale e professionale; di seminari 

formativi.  

 

Per quanto riguarda il Lotto 2, così come meglio dettagliato nella scheda progetto (allegato D), sono 

ammessi a partecipare al presente avviso organismi, costituiti nei termine di legge, dotati di  psicoterapeuti  

abilitati alla professione, in possesso di comprovata esperienza nell’ambito di intervento di progetti analoghi 

a quelli del presente avviso, nello specifico della gestione delle dinamiche di gruppo.   

 

Per progetti analoghi si intendono interventi attivati attraverso metodologie specialistiche finalizzate allo 

sviluppo delle capacità personali o del rendimento professionale di una persona o di un gruppo, di 

potenziamento personale e professionale; di seminari formativi.  

 

10.1  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 ART.10 lett. B) deve 

essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE.  
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Il requisito relativo al fatturato globale complessivo di cui all’ART. 10 lett. C.1 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 complessivo per il triennio di cui all’ART. 10 lett. C.2 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 ART. 10 lett. C.2 deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria.  

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 all’ART.10 lett. A) deve essere 

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

 

10.2  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 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 all’ART.10 lett. B) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici.  

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs 

50 /2016 e ss.mm.ii., 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; 

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. 

 

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 all’ART. 10 del presente Avviso, 

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

 

10.3  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 dall’ART.10 del presente Avviso (lett. A). 

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: 
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a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’ART.10 

lett. B) del presente Avviso; 

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

all’ART.10 lett. C) del presente Avviso; 

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

all’ART.10 lett. D), 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. 

 

ART. 11 – TERMINI E 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 12.00 del giorno 30 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. 

 

La scadenza è da intendersi perentoria. 

 

Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse che: 

 siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso pubblico; 

 siano presentate con modalità differenti rispetto a quelle sopracitate e comunque trasmesse per 

telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato; 

 che abbiano la documentazione richiesta dal successivo art. 12, incompleta; 

 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente Avviso. 

 non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

 non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità del/dei dichiaranti; 
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 siano incomplete o non rispondenti a quanto indicato nel fac simile di istanza di cui all’allegato A1 del 

presente avviso. 

 

In caso di raggruppamenti costituendi, tutti i legali rappresentanti dei vari operatori economici raggruppati 

dovranno apporre la propria firma sull’unica istanza di partecipazione ed allegare fotocopia dei documenti 

di identità di tutti i sottoscrittori.  

 

Nel caso di presentazione di progetti per entrambi i Lotti dovranno essere presentate 2 (due) distinte 

domande di partecipazione. 

 

ART. 12 – DOCUMENTI DA PRESENTARE 

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

 

a) Richiesta di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse, sottoscritta con firma digitale dal 

Legale Rappresentante del proponente o da altra persona munita di specifici poteri di firma, con i relativi 

allegati, da presentare utilizzando il modello denominato “Allegato A1 - Istanza di Partecipazione” - 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; 

b) 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).  

c) 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. 

d) Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’allegato B; 

e) Copia Statuto e atto costitutivo ed eventuali successive modifiche, da cui si evinca la compatibilità della 

natura giuridica con i requisiti di partecipazione previsti. 

f) Protocollo di Integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina (allegato C)  

g) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’Organismo proponente o da altra persona munita di 

specifici poteri di firma, di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di 

Roma Capitale di cui all’allegato C1. 

h) Dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione indicata 

nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato, redatta secondo il modello di cui all’allegato E. 

i) Dichiarazione di antipantouflage redatta secondo il modello di cui all’allegato F. 

j) Dichiarazione di non aver conflitti di interesse ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1, co. 9, lett. e). 
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k) Dichiarazione antimafia in cui si richiedono i nominativi dei soggetti così come disciplinato dall’art. 85, 

comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale, luogo e data di nascita, 

residenza, cognome e nome completo del o dei soggetti conviventi, data e luogo di nascita, grado di 

parentela, codice fiscale degli stessi) redatta secondo il modello di cui all’allegato G) del presente Avviso 

Pubblico. 

l) Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante o di altra 

persona munita di specifici poteri di firma che abbia sottoscritto le dichiarazioni prodotte 

m) 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). 

n) 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. 

 

ART. 12.1 – DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’ART.12. 

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 dalla lettera b) alla lettera n) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla istanza di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima. 

All’istanza di partecipazione NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica, NÈ proposta 

progettuale 

 

ART. 13 – 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 all’ ART.7 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 
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negoziata è possibile accedere all’Helpdesk: (+39) 02 40 031 280 - per gli operatori esteri: (+39) 02 40 031 

280; 

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 

 

ART: 14 - 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 all’ART.13 lett. b), 

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

all’indirizzo internet di cui all’ ART.7 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 all’ART.12 del presente Avviso 

operando secondo la seguente sequenza: 

 

duali, eventualmente integrandola 

con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

 

 

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. 

 

ART. 14.1 - 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”). 

 

ART. 15 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

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 all’ART.10. 

mailto:info@pec.studioamica.it
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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. 

 

ART. 16 - CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 

La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente Avviso è il Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici – Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico. 

 

Responsabile del Procedimento: Stefania Chiffi  

 

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

inoltrare all’indirizzo PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.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-servizi-

educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page  

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>.  

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 di tempo per 

presentare la propria offerta. 

 

ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ( “Codice Privacy”) e del 

Regolamento Europeo n. 2016/679 ( “GDPR”). 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma Capitale nella 

persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e che il Responsabile del 

trattamento dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Luisa 

Massimiani. 

 

 

 

ART. 18 – PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Via Flaminia 189 

– 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315.  

Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 

committente www.comune.roma.it, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
https://romacapitale.tuttogare.it/
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ART. 19– ALLEGATI 

1. Modello di istanza di partecipazione (allegato A1). 

2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (allegato B). 

3. Protocollo di Integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina (allegato C). 

4. Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma 

Capitale (allegato C1). 

5. Scheda progetto (allegato D). 

6. Dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione indicata 

nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato (allegato E). 

7. Dichiarazione di antipantouflage (allegato F). 

8. Dichiarazione antimafia (allegato G). 

 

 

F/to IL DIRETTORE 

Ivana Bigari 

 


