
ALLEGATO A1

AVVISO PUBBLICO

Approvato con determinazione dirigenziale Repertorio n. 391 protocollo CH 23054 del 07.02.2020

FINALIZZATO  ALL’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE   PER  LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI  SENSI  DELL’ART.  36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D. L.GS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEGLI  ELETTRODOMESTICI  NEGLI  ASILI  NIDO
DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI, per il periodo 02.03.2020-31.12.2021 

€ 32.000,00  (€ 16.000,00 ANNUALITA’ 2020 - € 16.000,00 ANNUALITA’ 2021)

CIG Z422BF39F8

1. PREMESSA

Il Municipio Roma VI delle Torri intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  straordinaria  e  assistenza
tecnica  di  elettrodomestici  in  dotazione  agli  asili  nido  municipali  sotto  elencati  per  il  periodo
02.03.2020-31.12.2021:

1. Asilo Nido “L’Anatroccolo” sito in Via Acquaroni n. 53 Roma,  
2. Asilo Nido “L’ Arca di Noè” sito in Via Rugantino, 99   Roma,  
3. Asilo Nido “Baby Briciola” sito in Via Pietro Belon n. 94   Roma,  
4. Asilo Nido “Bambi” sito in Via Luigi Rossini n. 1 Roma,  
5. Asilo Nido “Il Bruco” sito in Via Troina n. 15 angolo Via Aragona Roma,  
6. Asilo Nido “Collina Verde” sito in Via Capaci, n 37 (già Via Corleone) Roma,  
7. Asilo Nido “Le Nostre Orme” sito in Via Michele De Marco n. 53 Roma,  
8. Asilo Nido “Fiori di Melograno” sito in Via Oscar Arnulfo Romero n. 81 presso il plesso di

scuola primaria e materna “R. Ciriello” Roma,  
9. Asilo Nido “L’arcobaleno” sito in Via Battista Panzera n. 23   Roma,  
10. Asilo Nido ““Primi Passi” sito in Via Millet n. 10   Roma,  
11. Asilo Nido“Cento Colori” sito in Via Agostino Mitelli, n. 8   Roma,  
12. Asilo Nido “Le Api Laboriose” sito in Via Luciano Conti n. 63 Roma  
13. Asilo Nido “L’Acero Rosso” sito in Via Luigi Crocco n. 2bis-2ter 
14. Asilo Nido “L’Avventura di Crescere” sito in Via Montagano 13/17/25/27 Roma 

L’indagine  di  mercato  è  effettuata  per  l’acquisizione  di  tutte  le  informazioni  necessarie
all’individuazione, nel rispetto di quanto stabilito all’art.  30 e all’art.  36 comma 1 del D.lgs. n.
50/2016  di  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  necessari  da  invitare  alla  suddetta
procedura negoziata che verrà svolta ai  sensi  dell’art.  36 – comma 2,  lett.  b) – del  D. Lgs.  n.
50/2016. 
Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara;  esso  non  è  vincolante  per  il
Municipio verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura  ed è finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Municipio la disponibilità ad
essere invitati a presentare un’offerta in relazione all’appalto in oggetto e il Municipio potrà 



valutare di non procedere ad alcuna successiva procedura di affidamento con i soggetti candidati e/o
decidere di avviare altre procedure di selezione di ulteriori soggetti. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE

Municipio Roma VI delle Torri, Direzione Socio Educativa 
Area Educativa   
Ufficio Coordinamento e supporto ai Servizi Educativi
V.le Duilio Cambellotti,11 - 00133 Roma  
Indirizzo PEC: protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it
Indirizzo Internet: http://www.comune.roma.it    
Tel. 0669608618 – Ufficio Coordinamento e supporto ai Servizi Educativi

3. OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto del servizio è l’esecuzione, per conto e su richiesta del Municipio Roma VI delle Torri
degli interventi di manutenzione straordinaria degli elettrodomestici in uso presso i 14 asili nido
comunali ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA

 L'importo a base di gara ammonta complessivamente ad € 32.000,00 (IVA e Oneri per la sicurezza
inclusi) di cui:
- € 16.000,00 per l’annualità 2020
- € 16.000,00 per l’annualità 2021

5. PROCEDURA DI GARA

Affidamento  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.b)  del  D.Lgs.
50/2016.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Il prezzo più basso sarà determinato in base alla percentuale di sconto più alta applicata al listino
prezzi dei pezzi di ricambio originali dei singoli elettrodomestici oppure, solo nel caso di pezzi fuori
produzione, al listino prezzi dei ricambi compatibili.
In caso di parità sulla percentuale di sconto offerta, si procederà ad un’estrazione tra gli operatori
economici concorrenti presso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VI delle Torri alla
presenza del R.U.P. e altri due Funzionari all’uopo incaricati con atto formale.

Si  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida al fine di garantire il
regolare svolgimento delle attività educative nelle strutture educative.

7. MODIFICHE CONTRATTUALI



Il  Municipio Roma VI delle Torri in presenza di fondi di bilancio e di valutazione positiva del
servizio reso, per assicurare il regolare svolgimento dell’attività educativa negli asili nido comunali,
prevede  la  possibilità  di  far  ricorso,  ricorrendone  le  circostanze,  alla  c.d.  “proroga  tecnica”
consentita dall’art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto
iniziale, consistente nella modifica della durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Si riserva, altresì, la facoltà di far ricorso all’art. 106 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, per la
Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, la possibilità di un aumento
o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono  presentare  manifestazioni  d'interesse  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti
stabiliti  all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Non possono partecipare diversi organismi aventi identici titolari o amministratori con potere di
impegnare e rappresentare l’impresa che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice Civile ovvero in quanto previsto all’art. 80 c. 5 lettera m del D.lgs
50/2016.  

9. MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse, debitamente
firmata  dal  legale  rappresentante  della  ditta  proponente  ed  indirizzata  alla  Direzione  Socio
Educativa del Municipio Roma VI delle Torri, compilando l’apposito modulo, “Allegato “C”. 
La presentazione delle domande potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

• inoltro tramite PEC (posta elettronica certificata) 
oppure

• consegna a mano al protocollo municipale.

La PEC dovrà essere inviata all’indirizzo  protocollo  municipioroma06  @pec.comune.roma.it    entro
le ore 12 del 03.03.2020 e il messaggio dovrà riportare come oggetto:  

‘Manifestazione di interesse per l’individuazione degli  operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria
degli elettrodomestici preso gli asili nido municipali”

Per le PEC faranno fede la data e l’orario  di ricezione al protocollo municipale.

In caso di consegna a mano al protocollo municipale la documentazione dovrà essere presentata in
plico sigillato ed indirizzato al Municipio Roma VI delle Torri – Direzione Socio – Educativa -
Area Educativa, riportando sullo stesso la dicitura: 

“Non aprire -  Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione
straordinaria degli elettrodomestici preso gli asili nido municipali”

Le  Manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  al  protocollo  municipale  sito  in  Via  D.
Cambellotti,11 - 00133 Roma, entro le ore 12 del 03.03.2020.
L’Ufficio Protocollo rispetta i seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì 8.30-12.30 / martedì- giovedì
anche pomeriggio 14.30 – 17.00.
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Le Manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine stabilito saranno escluse.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
• Autocertificazione ai sensi del D.P.R.  445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti

dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Allegato “D”).  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

10. PUBBLICITÀ’ 

Il  presente  Avviso,  unitamente  al  Capitolato  Speciale  di  Appalto  (Allegato  B1),  al  modello  di
domanda  di  partecipazione  (Allegato  C)  e  al  modello  di  autocertificazione  (Allegato  D)  sono
pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo: 
http://www.comune.roma.it

Gli  esiti  della  procedura  di  cui  all’oggetto  del  presente  avviso,  saranno  pubblicati  secondo  la
normativa vigente in materia. 

11. CONTATTI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti attraverso i seguenti contatti: 
Responsabile del Procedimento: il Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa
Coordinamento Area Cultura, Sport Servizi Scolastici Flavia RICCI  
indirizzi e-mail: coordinamentoscuole.mun.06@comune.roma.it
recapiti telefonici: 06.69608618-655

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.L.gs n.  196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali",
i  dati  richiesti  dalla  manifestazione  d’interesse  saranno  utilizzati,  comunicati  e  diffusi
esclusivamente per gli scopi previsti dal progetto stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con
o senza l’ausilio di sistemi informatici nel   pieno   rispetto   della   normativa   sopra   richiamata.  
Titolare   del   trattamento   è   il   Responsabile   del procedimento. 
Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.L.gs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati. Si applicano le disposizioni del DPR n. 184 del 12.04.2006.

13.  ALTRE DISPOSIZIONI 

Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  si  rinvia  a  quanto  disposto  dalle  vigenti
disposizioni legislative e regolamentari. Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in
alcun modo il Municipio Roma VI delle Torri – Direzione Socio-Educativa che si riserva altresì, di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e di non dar seguito
all’indizione delle successive gare per l’affidamento del servizio. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Municipio Roma VI
delle Torri.

 

http://www.comune.roma.it/

