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Dipartimento Tutela Ambientale  

DISCIPLINARE Dl GARA  

OGGETTO: "SERVIZIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE CEPPAIE LUNGO LE ALBERATE 
STRADALI E NELLE AREE A VERDE Dl ROMA CAPITALE”.  

Il presente "Disciplinare di gara" regola il funzionamento dei relativi istituti previsti 
nella procedura di cui all'art. 36 comma 6, del D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l'affidamento del servizio per l'eliminazione delle ceppaie lungo le alberate stradali e nelle 
aree a verde di Roma Capitale.  

Le imprese potranno presentare apposita offerta mediante la piattaforma telematica 
Me.P.A. intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate 
tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dal presente 
disciplinare di gara, dalla R.d.O. nel Me.P.A. e dal Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale, per l'affidamento dell'appalto in oggetto.  

AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATARIA:  
Roma Capitale- Dipartimento Tutela Ambientale — Direzione Promozione Tutela Ambientale  
Indirizzo: Roma — 00185 Piazza di Porta Metronia,2  
PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it  
Punti di contatto: Tel: 06 67109248  
N. GARA: 7759085  
CIG (Codice Identificativo Gara): 8295306F0D  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Pietro Maria Scaldaferri  

RUP: FSA Francesco Messina (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii). Tel. 06 67109354  

         IMPORTO A BASE D'ASTA: (soggetti a ribasso) € 202.857,14  
(duecentoduemilaottocentocinquantasette,14) IVA esclusa  

ONERI SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) € 10.142,86 (diecimilacentoquarantadue,86) 

IVA esclusa  

MODALITÀ Dl DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:  
Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a "misura".  

TERMINE Dl ESECUZIONE:  
L'appalto avrà termine entro e non oltre il 31 Dicembre 2020 e decorrerà dalla data di 
affidamento del Servizio, come indicato all'art. 2 delle Condizioni Particolari di Contratto. 
L'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto per un 
periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106 - comma 11 - del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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Inoltre, si riserva la possibilità di ripetizione dei servizi analoghi, per un massimo di un anno, 
ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
DOCUMENTAZIONE Dl GARA:  
Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma 
Me.P.A. nella sezione "DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RDO".  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
 Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016   
e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti 
dal presente atto, abilitati al bando Me.P.A. "SERVIZI- Servizi di Manutenzione del Verde 
Pubblico" ed aventi sede nella regione Lazio. Il servizio, compensato a misura, è 
disciplinato dalle Condizioni Particolari di Contratto e dal Capitolato Speciale Descrittivo 
e Prestazionale di cui all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 allegati.  

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Dl GARA:  
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, dovrà essere presentata la seguente 
documentazione aggiuntiva a quella prevista dal sistema MEPA. Le offerte vanno redatte, 
collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste dalla piattaforma 
informatica Me.P.A, a pena di esclusione.  

REOUISITI GENERALI: non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, commi 
da 1 a 5, del D. Lgs.  
n.50/2016 e ss. mm. ii. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 
incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. Dichiarazioni 
attestanti:  

A. Requisiti di ordine speciale ex art 83 del D.lgs. 50 del 2016e ss.mm.ii.  

1) Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, l'operatore economico deve 
produrre una dichiarazione sostituiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.   
Ufficio Registro delle imprese o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi 
della UE da almeno 36 mesi anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, attestante i seguenti dati:  

• la denominazione del concorrente;  

• l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;  

• l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;  

• che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna 
dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;  

• l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;  

• l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art 67 del 
D.lgs. 159/2011.  
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• Ai sensi dell'art. 12 legge n. 154 del 2016 "l'attività di costruzione, sistemazione e 
manutenzione del verde pubblico o privato affidato a terzi può essere esercitato: lettera a) 
dagli iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) di cui all'art. 20 comma 1 lett. a ) e 
c) del D.lgs.. 214/2005; lettera b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma 
cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano un attestato di idoneità che accerti 
il possesso di adeguate competenze "   

• di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico 
e la fornitura di prodotti per la cura del verde approvati con DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 
del 04 aprile 2020) e s.m.i. scaricabili dal sito http://wvvw.minambiente.it/pagina/criterivi 
gore;  
2) Tenuto conto del valore dell'appalto e al fine di valutare l'affidabilità economica e 

finanziaria, l'operatore deve dichiarare di avere un fatturato globale minimo annuo di € 

100.000,00 IVA esclusa negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) nonché un fatturato 
minimo annuo del settore di attività oggetto dell'appalto di € 50.000,00 IVA esclusa negli 

ultimi tre esercizi (2017/2018/2019). Per le imprese di nuova costituzione i valori di cui 
sopra saranno calcolati in proporzione alla data di costituzione:   

3) Al fine di valutare la capacità tecnico organizzativa, l'operatore economico deve produrre:  

a) Dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi effettuati nei tre anni antecedenti la 
presente gara, con l'indicazione dei rispettivi importi, della data e dei destinatari pubblici o 
privati. Ai fini della comprova, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettiva prestazione è dichiarata da questi 
o, in mancanza, dallo stesso concorrente.  
b) Certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 
EN ISO 9001 : 2015 nel settore ambientale, idonea, pertinente e proporzionata nell'ambito di 
attività oggetto del presente appalto. (Facoltativa)  

c) Certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN     
ISO 14001 : 2015.  

4) Documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare inserendo il file allegato in RDO 
sotto la voce DGUE. Il file xlm compilato a sistema sulla piattaforma di cui al superiore 
indirizzo potrà essere inserito in RDO così come esportato dal servizio DGUE e firmato 
digitalmente, oppure stampato, scansionato e allegato in RDO firmato digitalmente. Il 
fatturato annuo generale e annuo medio specifico va riferito agli ultimi tre esercizi.  

B. ALTRE DICHIARAZIONI:  
L'operatore economico dovrà altresì dichiarare:  
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1) di aver preso visione dei luoghi presso cui dovrà essere svolto il servizio e di accettare tutti 
gli obblighi, soggezioni ed oneri indicati nei documenti di gara e dei quali dovrà dichiarare di 
aver preso esatta e completa conoscenza;  

2) di aver analizzato attentamente la presente procedura di gara ed in particolare le condizioni 
particolari di contratto a integrazione delle condizioni generali di contratto allegate al bando 
"Servizi Servizi di Manutenzione del Verde" il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
gli elaborati tecnici allegati; di accettarli in tutte le parti e di aver valutato, quindi, tutte le 
circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali 
che possano influire sull'esecuzione del servizio;  

3) di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi tali, pertanto, da 
consentire la propria offerta e che, nel formulare l'offerta stessa, si è tenuto conto degli oneri 
previsti per la sicurezza;  

4) sottoscrizione della copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato dalla 
Delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2017, debitamente sottoscritta su ogni pagina, dal delfi 
titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di 
firma (ALL. A);  

5) la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva dovrà 
essere effettuata esclusivamente utilizzando il fac simile (ALL. D);  

6) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e personale munita/e di 
specifici poteri di firma di impegnarsi:  

       a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, e 
successivamente modificato dalla Delibera di G.C. n. 10 del 31.012017 (ALL. B-C-E)  

     a rispettare integralmente i contenuti 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 nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture".       
(ALL. B-C-E)  

     ai sensi della Delibera di G.C. n 13 del 31.012019 (relativa ad "Approvazione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il 
triennio 2017-2018-2019."), 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 non . aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Tale norma deve essere 
coordinata con quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ("Regolamento recante  
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codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 
n.165/2001. (ALL. B-C-E)  

7) Fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  

8) A corredo dell'offerta, il concorrente dovrà presentare le garanzie di cui all'art 93 del D.lgs.  
 n. 50/2016 (cauzione provvisoria), pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi  
dell'art.93 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

9) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.).  (ALL. F).  
  

10) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione 
al servizio AVCPass (in www.anticorruzione.it - servizi ad accesso riservato) ed indicato a 
sistema il C.I.G. della procedura cui intende partecipare;  

 ln caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito  

-  allegare Atto Impegno di cui all'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.  

• ln caso di Avvalimento  

Ai fini della partecipazione il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti 
di un altro soggetto, ai sensi dell'articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016.  
ln tal caso il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare la documentazione e le 
dichiarazioni previste dal citato articolo 89.  
Il contratto di avvalimento di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs.n.50/2016, in originale o in 

copia autentica, sottoscritto dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, deve riportare, a pena di 
esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: le risorse ed i mezzi prestati in modo 
determinato e specifico; la durata; ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.  

- allegare le due dichiarazioni di cui all'art. 89 comma 1 del codice (del concorrente e 
dell'impresa ausiliaria);  

- allegare il contratto di cui all'art.89 comma 1 ultimo periodo del C.D. "Sblocca Cantieri". 
  
N.B.: Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa e devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii., indicando espressamente che il soggetto sottoscrittore è 
consapevole delle sanzioni penali - richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss. 
mm. ii - per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.  
Inoltre, deve essere unitamente prodotta copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un 
documento d'identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le medesime.  
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 ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti  
 
le dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascun soggetto del raggruppamento. Il 
requisito richiesto al punto 1), si intende cumulabile, ma il soggetto mandatario deve 
concorrere al suo raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i 
deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme restando le suddette 
percentuali minime, il soggetto mandatario dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto 
al/ai mandante/mandanti ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 
100% del requisito.  
 

 ln caso di costituendo R.T.I.  di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.  
 

dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 48, commi 4 e 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. 
sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento a conferire 
mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato 
come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti delle forniture che saranno eseguite 
da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento.  
 
 ln caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c),  

 
alle gare, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa 
vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al 
consorzio. Inoltre nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. ln 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 
353 del Codice Penale.  
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio; i consorziati indicati dal consorzio quali 
esecutori del contratto devono dichiarare, a pena di esclusione, di possedere i requisiti di 
ordine generale stabiliti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicandoli 
specificatamente; all'Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 1. I 
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei 
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati 
dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi.  
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 Documenti per la partecipazione alla Gara  

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara MEPA, si distingue in 
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" virtuale, 
"OFFERTA ECONOMICA" che confluirà nella "Busta B" virtuale.  

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, nella forma di 
documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di 
documento analogico (cartaceo) ed inviata tramite il sistema del Mercato Elettronico.  
La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere 
firmate digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente,  ovvero 
dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti. (N.B.: in caso di procura, 
il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura 
medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente 
è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000).  
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito 
nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.  

La busta "B" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità 
digitale di offerta del concorrente con l'indicazione del ribasso unico offerto, espresso in 
cifre ed in lettere, e l'indicazione, a pena di esclusione dei costi della sicurezza, al netto 
dell'IVA, per rischio specifico connesso all'attività d'impresa. Il modello viene generato dal 
Sistema, con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o 
procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.  
Si fa presente che, a norma dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore 
economico ha l'onere di specificare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché 
i propri costi di manodopera. ln caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora 
costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti.  

 Soccorso Istruttorio: 
 

Si precisa che, a norma dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, "le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. ln particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione 
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appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. ln caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa".   

 Aggiudicazione della Gara:  

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, 
comma 9-bis e dell'art.95, comma 4 b), del DLgs.50/2016 e ss.mm.ii  
La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la 
congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento 
per il calcolo della soglia, procedendo a due distinte metodologie di calcolo, che sono correlate 
al numero delle offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97 comma 2 quando il numero delle offerte 
sia pari o superiore a 15, l'altra quando il numero delle offerte ammesse sia compreso tra 5 e 
14, art.97 comma 2-bis. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. A tal fine:  
l'applicazione dei metodi di computo di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice dei  
Contratti e ss.mm.ii. è subordinata alla presentazione in gara di almeno 5 offerte ammesse 
(art.97 comma 3-bis). Se il numero delle offerte fosse invece inferiore a tale numero, la  
stazione appaltante si riserverà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa; nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle 
offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Inoltre le medie sono 
calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque.  

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CHE PRESENTANO UNA 
 PERCENTUALE Dl RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA Dl ANOMALIA 

La stazione appaltante procederà, a norma dell'art. 97, comma 8 del Codice dei Contratti e 
ss.mm.ii. all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
superiore alla soglia di anomalia. Non si procederà all'esclusione automatica qualora il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.  

 Termine di validità dell'offerta:   

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono 
ammesse offerte in aumento. ln caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed i valori 
espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. Nel caso di 
offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi di cui all'articolo 77 del R.D n 0 827 
del 23 maggio 1924.  

  L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  
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L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione 
fino a quando non saranno perfezionati gli atti (contratto di affidamento dei servizi) in 
conformità delle vigenti disposizioni; nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, ai 
sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii. che prevede che "Le stazioni 
appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto", nulla potrà essere preteso per la 
mancata aggiudicazione.  

 Altre informazioni:  

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente dovrà essere comprovato 
dal medesimo a seguito di specifica richiesta da parte di questa S.A., la quale provvederà 
anche alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti del suddetto soggetto provvisoriamente 
aggiudicatario.  
La mancata comprova dei requisiti previsti, determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla 
gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.  

Il concorrente che risulterà aggiudicatario definitivo della gara, prima di dare corso al servizio 
ed a seguito di specifica richiesta, dovrà:  
1. presentare la cauzione definitiva, secondo le condizioni di cui all'articolo 103 del decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. , nelle forme ammesse dalla legge;  
2. presentare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a cose e persone (polizza 

CAR) specifica per l'appalto in oggetto. L'importo della somma assicurata dovrà 
corrispondere all'importo del contratto;  

3. apporre apposita marca da bollo prevista, del MINISTERO dell'ECONOMIA e delle  
FINANZE, di € 16.00 sul contratto emesso dalla piattaforma ME.P.A.  

4. comunicare i dati necessari per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.  

Il servizio decorrerà dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, che verrà 
redatto a seguito della lettera di commessa e, trattandosi di appalto a misura, terminerà ad 
esaurimento dell'importo contrattuale, entro e non oltre il 31/12/2020.  
I pagamenti saranno disposti nei termini indicati nello Schema di contratto, previo 
accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal 
Responsabile del procedimento, delle prestazioni effettuate, in termini di quantita e qualita', 
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  

I rapporti contrattuali saranno regolati in base all'art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 
novembre 1923.  
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e 
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successivo 
affidamento e gestione del contratto.  
Le eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il 
sistema MEPA nell'apposita area prevista.  
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 Condizioni di esecuzione del servizio - specifiche tecniche:   

L'affidatario dei servizi eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte    
per tutta la durata del contratto.  
I servizi previsti dalla Relazione Tecnica saranno concordati con il Responsabile Unico del  
Procedimento.  
Il servizio è comprensivo della manodopera necessaria, con le abilitazioni richieste dalla 
normativa vigente per ogni intervento che si rendesse necessario nel periodo di durata 
dell'appalto e per il corretto funzionamento della struttura e degli impianti.  
 

 Esecuzione del servizio:  

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti con la massima cura e 
disciplina, soddisfacendo gli standard di qualità in conformità a quanto disposto nel presente 
 disciplinare circa le modalità di erogazione delle medesime. Tutti i servizi previsti nel 
presente appalto devono essere accertati in contraddittorio tra il Responsabile Tecnico 
dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore.  
L'Appaltatore dovrà indicare alla stazione appaltante un indirizzo di posta elettronica, un 
numero telefax, un numero di telefono cellulare e un numero di telefonia fissa che verranno 
usati per le comunicazioni.  
L'Appaltatore si obbliga a non introdurre alcuna variante al contratto, anche se migliorativa, 
se non su ordine della stazione appaltante.  
Le condizioni apposte sulle lettere dell'Appaltatore ovvero stampate o aggiunte sulle fatture 
in difformità da quelle indicate nell'ordine emesso dalla stazione appaltante, non sono valide 
nei confronti della stazione appaltante stessa se non saranno esplicitamente accettate per 
iscritto.  
Qualora i servizi non corrispondano in tutto od in parte a quanto richiesto, l'Amministrazione 
a suo insindacabile giudizio, potrà respingere quanto sarà considerato difettoso, non conforme, 
deficitario ecc. chiedendone la immediata riesecuzione.  
L'Appaltatore per tale circostanza non maturerà alcun diritto ad indennizzi o compensi 
aggiuntivi intendendosi l'offerta comprensiva di tutti gli oneri e rischi connessi a tale 
circostanza.  
Salvi i casi di risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., gli eventuali inadempimenti 
contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali elencate nello Schema di 
Contratto saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore.  
Il provvedimento di applicazione delle penali sarà notificato con le modalità previste dalle 
normative vigenti (via posta o via fax o via e—mail).  
L'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscrittole le proprie deduzioni/giustificazioni a 
Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere 
dalla data di ricezione della contestazione.  

 Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale,  
non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, 
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saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio 
dell'inadempimento.  
L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di 
liquidazione della relativa fattura, mediante detrazione sulle somme dovute da Roma 
Capitale, ovvero anche di fatture successive nel caso in cui l'importo delle penali dovesse 
eccedere il valore della fattura.  
Salvi i casi di risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., per l'applicazione delle penali, il 
R.U.P., qualora rilevi una difformità dei servizi e della fornitura, procederà in contradditorio 
con il referente dell'appalto.  
Ove l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo 
contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, 
ex art. 1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all'appaltatore, mediante 
lettera raccomandata.  
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate si potrà procedere alla risoluzione in caso 

di mancanza della tracciabilità dei flussi finanziari, del "Protocollo d'Intesa", del "Protocollo 
di Integrità", e di tutte le ipotesi elencate nello Schema di Contratto.   

Tutti i servizi previsti nel presente appalto devono essere accertati in contraddittorio tra la 
Direzione dell'esecuzione del Contratto e l'Appaltatore e contabilizzate sulla base dei prezzi 
unitari derivanti dal ribasso percentuale offerto.  
I pagamenti saranno effettuati a seguito dell'ordinativo emesso, dopo la verifica della qualità 
dei servizi resi e l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.  
La relativa fattura digitale dovrà essere inoltrata solo a seguito dell'emissione della suddetta 
attestazione.  
I rapporti contrattuali saranno regolati in base all' art. 17, ultimo a linea del R.D. 2440 del 18 
novembre 1923.  
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. no 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successivo 
affidamento e gestione del contratto.  
I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno comunque condizionati alla preventiva 
verifica dell'Amministrazione della documentazione attestante il versamento dei contributi 
previdenziali ed assicurativi.  

Per informazioni di carattere amministrativo: Servizio Appalti Servizi e Forniture — tel.  
06.67109248.  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

  


