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ROMA 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
DIREZIONE URBA IZZAZIONI SECONDARIE 
U.O. Impianti Tecnologici 

IN PUBBLICAZIONE 

DAL_ .. . i .~.jt_ /. ?~.i ..... 
AL - .. .211!./7!!!__~ '.. 

UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ASCENSORI CAPITOLINI , LEGGE 10/91 IMPIANTI TERMICI CITTADINI , 
IMMATRICOLAZIONE ASCENSORI PRIVATI. 

Determinazione Dirigenziale 

NUMERO REPERTORIO QN/1048/2018 

NUMERO PROTOCOLLO QN/155405/2018 

del 03/08/2018 

del 03/08/2018 

Oggetto: Procedura 37-2016S - Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, ex art. 42, co. 2, lett. 
e) del D. Lgs. N. 267/2000, ed ex art. 3, co. 1, lett. vv) e Parte III del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di verifica e 
controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio comunale, di cui 
all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 192/05, così come regolato dal D.P.R. n. 74/2014 - CIG 6802650C5B: 
aggiudicazione definitiva e rilascio del nullaosta alla stipulazione del contratto - Aggiudicazione all'Organismo 
Ispezioni Impianti Termici S. a r.l.s., P.I. 03556830796, con sede a Davoli (CI), Via XXV Aprile 72. 

IL DIRETTORE 

FABIO ROCCHI 

Responsabile procedimento: Ing. Maurizio Di Tosto 

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO ROCCHI 

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. 

FABIO VITAGLIANO 
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ROMA 

PREMESSO CHE 

- che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale 
Unica dei Lavori Pubblici (di seguito Dipartimento S.J.M.U - C.U.LL.PP), Direzione Urbanizzazioni Secondarie - U.O 
Impianti Tecnologici n. 1421 del 21 settembre 2016, successivamente rettificata ed integrata con D.D. n. 2051 del 
14/12/2016, è stata approvata la progettazione di livello unico posta a base di gara, comprensiva di tutti i suoi elementi 
costitutivi, indetta la procedura di gara di cui in oggetto e approvati il relativo bando e disciplinare di gara, nonché lo 
schema di concessione; 

- che la procedura di cui in oggetto, il cui importo complessivo, ai sensi del Bando Gara è pari a€ 8.768.249,00 oltre 
LV.A., dovrà essere remunerato al Concessionario direttamente dagli utenti, con il pagamento di tariffe quantificate, 
sulla base dell ' equa ripartizione dei costi del servizio per il cittadino, secondo la modalità prevista dall'art. 9 comma 2 
D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. ; 

- che detto bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.E. dal 24/12/2016 al 16/02/2017 e sulla G.U.R.I. n. 150 dal 
28/12/2016 al 16/02/2017 nonché, all' Albo Pretorio di Roma Capitale; 

- che con successivo "Addendum" prot. QN n. 6450 del 26/01 /2017, pubblicato sulla G.U.E. , sulla G.U.R.I . e 
sull'Albo Pretorio di Roma Capitale, è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 
17/03/2017, nonché la seduta pubblica di apertura della Documentazione Ammnistrativa, inizialmente fissata per il 
giorno 27/02/2017, al 27/03/2017; 

- che con Avviso prot. SU n. 5872 del 24/03/2017, di cui è stata data idonea pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma 
Capitale sino al 3/04/2017, la seduta pubblica di apertura della Documentazione Ammnistrativa è stata 
ulteriormente rinviata a data da destinarsi per indisponibilità temporanea del Seggio di Gara e della Commissione 
giudicatrice; 

- che il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U. acquisti di Beni e forniture di Servizi, ai sensi dell'art. 
216, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto ad una prima individuazione del personale utile a comporre la 
relativa commissione giudicatrice, e con nota prot. QN n. 57882 del 22/03/2017 il Dipartimento S.LM. U. - C. U.LL.PP., 
Direzione Urbanizzazioni Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici, ne ha dato comunicazione agli interessati; 

- che con nota prot. QN n. 58431 del 23/03/2017, il Dipartimento S.I.M.U. - C.U.LL.PP., Direzione Urbanizzazioni 
Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici comunicava al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U. 
acquisti di Beni e forniture di Servizi, la rinuncia alla nomina manifestata dai componenti estratti; 

- che con nota prot. SU n. 5878 del 24/04/2017, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U. acquisti di 
Beni e forniture di Servizi ha comunicato di aver provveduto ad un'ulteriore individuazione di personale utile a 
comporre la relativa commissione giudicatrice; 

- che con nota prot. QN n. 60364 del 28/03/2017, il Dipartimento S.l.M.U. - C.U.LL.PP., Direzione Urbanizzazioni 
Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici, ne ha dato comunicazione agli interessati; 

- che con nota prot. QN n. 67741 del 11/04/2017, il Dirigente estratto a tal fine dal Dipartimento Razionalizzazione 
della Spesa, ha comunicato, motivandola, la propria indisponibilità ad assumere la funzione di Presidente della 
Commissione di Gara in oggetto; 

- che con nota prot. QN n. 68349 del 13/04/2017, il Dipartimento S.l.M.U. - C.U.LL.PP., Direzione Urbanizzazioni 
Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici ha informato di detta indisponibilità il Dipartimento per la Razionalizzazione 
della Spesa - C.U. acquisti di Beni e forniture di Servizi, cui, con successiva nota prot. QN n. 66416 del 6/04/2017, ha 
chiesto di voler procedere ad un'ulteriore estrazione; 

- che con nota prot. SU n. 7361 del 14/04/2017, è stato comunicato al Dipartimento S.l.M.U. - C.U.LL.PP., Direzione 
Urbanizzazioni Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici, il nominativo estratto in sostituzione; 
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ROMA 
- che con nota prot. QN n. 70364 del 19/04/2017, il Dipartimento S.l.M.U. - C.U.LL.PP., Direzione Urbanizzazioni 
Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici, ha provveduto a dame comunicazione sia al ai membri di commissione già 
designati mediante precedente sorteggio, sia al nuovo Presidente estratto; 

- che con nota prot. QN n. 101112 del 19/06/2017, il Dipartimento S.l.M.U. - C.U.LL.PP., Direzione Urbanizzazioni 
Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici ha informato dell'indisponibilità del nuovo Presidente estratto il Dipartimento 
per la Razionalizzazione della Spesa - C.U. acquisti di Beni e forniture di Servizi, cui chiedeva di voler procedere ad 
un'ulteriore estrazione; 

- che con nota prot. SU n. 12131 del 21/06/2017, è stato comunicato al Dipartimento S.l.M.U. - C.U.LL.PP, Direzione 
Urbanizzazioni Secondarie - U.O. Impianti Tecnologici, l'ulteriore nominativo estratto in sostituzione; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U - C.U.LL.PP, Direzione Urbanizzazioni Secondarie -
U.O. Impianti Tecnologici n. 1031 del 25/07/2017 è stato provveduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute con riferimento alla procedura di 
gara in oggetto, composta, ai sensi dell'art. 216, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dal seguente personale in servizio presso 
l'Amministrazione: 

• Arch. Tonino Egiddi, Presidente; 
• Dott. Roberto Caporossi, 1 ° Commissario; 
• Dott.ssa Marilena Grassadonia, 2° Commissario; 

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato altresì provveduto alla nomina di un segretario 
verbalizzante, individuato nell' Arch. Stefano Di Ianni, in servizio presso il Dipartimento S.I.M.U. - C.U.LL.PP. di 
Roma Capitale; 

- che entro il termine stabilito del 17/03/2017, sono pervenuti presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento per la 
Razionalizzazione della Spesa - C.U. acquisti di Beni e forniture di Servizi, con riferimento alla procedura di gara in 
oggetto, n. 7 (sette) plichi; 

- che i plichi pervenuti sono relativi ai seguenti operatori economici: 

1) Bios S.r.l.; 

2) Costruzioni Residenziali Edilizia S.r.l. ; 

3) Itambiente S.r.l. ; 

4) Multiservice S.p.a. ; 

5) Organismo di Ispezione - Consorzio Servizi Qualificati; 

6) Organismo Ispezioni Impianti Termici S. a r.l.s. ; 

7) Sacit Impianti di Crocetti Massimo & C. s.n.c.; 

- che con avviso prot. SU n. 16216 del 7/09/2017 pubblicato all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal giorno 8 settembre 
2017 al 19 settembre 2017, la seduta pubblica di apertura della Documentazione Amministrativa è stata in un primo 
momento fissata per il giorno 19 settembre 2017; 

- che nell'imminenza della scadenza della validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie, con note prott. 
QN/136144 (cui è seguita la QN/138997); QN/136145 (cui è seguita la QN/138995); QN/136148; QN/ 136149; 
QN/136151; QN/136152 e QN/ 136156, il R.U.P. Ing. Maurizio Di Tosto provvedeva ad avvisare i concorrenti di 
produrre entro il tennine del 27 settembre 2017, ore 12:00, le dichiarazioni afferenti alla conferma della validità 
dell'offerta, alla conferma o variazione delle dichiarazioni rese per partecipare alla procedura, nonché proroga della 
validità della garanzia provvisoria, disponendone l'inoltro presso la Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e 
Forniture di servizi - Ufficio del Protocollo, in via della Panetteria n. 18 - 18/ A; 
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ROMA. 
- che con avviso prot. SU n. 16570 del 13/09/2017, di cui è stata data idonea pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma 
Capitale sino al 28 settembre 2017, la seduta pubblica di apertura della Documentazione Amministrativa è stata 
pertanto fissata per il giorno 28 settembre 2017, ore 9:30; 

- che nella seduta pubblica del 28/09/2017, giusta verbale Rep. n. 12913 e relativi allegati, è stata esaminata la 
documentazione amministrativa concernente i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai fini 
dell'ammissione o esclusione delle Imprese alla successiva fase di gara; 

- che in particolare, nel corso di detta seduta di gara, è stata esclusa l'impresa Costruzioni Residenziali Edilizia S.r.l., in 
quanto: con apposita dichiarazione ha indicato - in luogo del fatturato per servizi analoghi richiesto a pena di 
esclusione dagli atti di gara - un "fatturato globale"; nel DGUE ha indicato un "fatturato specifico" (servizi analoghi) 
per il triennio 2014 (€ 810.000,00), 2015 (€ 1.550.000,00), 2016 (€ 2.500.000,00) , complessivamente pari ad € 
4.860.000,00 e, pertanto, inferiore all'importo di € 5.000.000,00 richiesto, a pena di esclusione, nel punto III. l.2 lettera 
I) del bando di gara; nella dichiarazione di cui al punto III.1.2. lettera L) del bando di gara, inoltre, detta Impresa indica 
tra "i principali servizi prestati", servizi non riconducibili - nemmeno per analogia - all'oggetto della gara, come da 
indicazioni fomite a tale riguardo dal R.U.P. nell'ambito delle apposite risposte alle FAQ. Ritenuto che la mancanza 
del requisito afferente al fatturato dovesse essere posseduto al momento della partecipazione e che, pertanto, non 
potesse essere sanato con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, si è 
proceduto all'esclusione dell'Impresa concorrente. Peraltro, è stato altresì rilevato che la Costruzioni Residenziali 
Edilizia S.r.l. non risulta aver presentato le seguenti dichiarazioni richieste a pena di esclusione dagli atti di gara: 1) 
"Bi) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato C del D.P.R. n. 74/2013, così come 
richiesto dall'articolo 9, co. 5, del D.P.R. medesimo"; 2) "Ai sensi della L. n. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. e): -
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 non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo 
grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione capitolina; owero - 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 essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di 
parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specifìcando nella forma più chiara e 
dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di 
parentela e/o affinità"; 

- che, sempre nel corso di detta seduta di gara, dall'esame della documentazione presentata dalla Bios S.r.l. è risultato 
che detta Società non ha presentato, con apposita appendice, la proroga della garanzia provvisoria richiestale dal 
Dipartimento S.I.M.U.- C.U.LL.PP., U.O. Impianti Tecnologici, con nota prot. QN/136151 del 12/09/2017. Inoltre, 
dall'esame della documentazione presentata dalla Sacit Impianti di Crocetti Massimo & C. S.n.c., è risultato che detta 
Società non ha presentato le seguenti dichiarazioni: l) "Bi) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi 
di cui all'allegato C del D.P.R. n. 74/2013, cosi come richiesto dall'articolo 9, co. 5, del D.P.R. medesimo"; 2) "Ai 
sensi della L. n. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. e): - 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 non essere a diretta conoscenza della sussistenza di 
relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina; owero - 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 essere a 
diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 
capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i 
rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità"; 

- che il Responsabile del Procedimento, d'intesa con il Presidente del Seggio di Gara, ha altresì disposto di procedere, 
ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, alla verifica della documentazione necessaria alla comprova del possesso 
dei requisiti soggettivi, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di gara dalla società 
Sacit Impianti di Crocetti Massimo & C. s.n.c.; 

- che nella medesima seduta di gara, giusta verbale Rep. n. 12913 e relativi allegati, constatata e fatta constatare la 
sigillatura delle n. 6 (sei) buste contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, di cui due 
con riserva, il Presidente del Seggio di Gara, d' intesa con la commissione giudicatrice, ne ha disposto l'apertura al solo 
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ed esclusivo fine di verificare, per ciascuna offerta tecnica, la presenza dei documenti prodotti e, di volta in volta al 
termme di ogni operazione, tutti i documenti dell'offerta tecnica in formato cartaceo sono stati reinseriti, unitamente al 
CD ROM, nella busta originaria, che è stata risigillata con nastro adesivo e siglata dal Presidente del Seggio di Gara, 
dai componenti della Commissione giudicatrice e dal R.U.P.; 

- che, sempre giusta verbale Rep. n. 12913 e relativi allegati, nella seduta pubblica del 28/09/2017 sono state altresì 
siglate dal Presidente del Seggio di Gara, dai componenti della Commissione giudicatrice e dal R.U.P., le buste n. 6 
(sei) buste contenenti le offerte economiche, ancora chiuse ed integre nei sigilli; 

- al termine delle operazioni, sono state adottate idonee disposizioni per la custodia dei plichi; 

- con nota prot. QN 143964 del 29 settembre 2017, ai sensi dell'art. 76, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata data 
comunicazione dell'esclusione, da parte del R.U.P. Ing. Maurizio Di Tosto, all'impresa Costruzioni Residenziali 
Edilizia S.r.l. ; 

- con nota prot. QN 143969 del 29 settembre 2017, il R.U.P. Ing. Maurizio Di Tosto, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, ha richiesto alla società Bios S.r.l. l'integrazione della documentazione relativa alla proroga della 
validità della garanzia provvisoria, indicando, per la presentazione della stessa, il termine di dieci giorni dal 
ricevimento della richiesta; 

- con nota prot. QN 143971 del 29 settembre 2017, il R.U.P. Ing. Maurizio Di Tosto, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, ha richiesto alla società Sacit Impianti di Crocetti Massimo & C. s.n.c. l'integrazione della 
documentazione relativa alle dichiarazioni: 1) "BI) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi di cui 
all'allegato C del D.PR. n. 74/20 13, cosi come richiesto dall'articolo 9, co. 5, del D.P.R. medesimo"; 2) "Ai sensi 
della L. n. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. e): - 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 non essere a diretta conoscenza della sussistenza di 
relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina; owero - dichiarazione del/i 
titolare/i o del/i legale/ i rappresentante/i o di altra/e p ersonale munita/e di specifici poteri di firma, di essere a 
diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 
capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i 
rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità", indicando, per la presentazione della stessa, il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta; 

- che in data 9 ottobre 2017 sono scaduti entrambi i tennini suddetti ed il R.U.P. ha proceduto alla verifica di quanto 
prodotto dalle concorrenti Bios S.r.l. e Sacit Impianti di Crocetti Massimo & C. s.n.c. nell'ambito della procedura di 
soccorso istruttorio instaurata ai sensi dell'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che, relativamente alla società Bios S.r.l., è stato 1iscontrato che detta concorrente non ha aderito al soccorso 
istruttorio, rendendosi pertanto necessario disporre, nei confronti della stessa, l'esclusione dalle successive fasi di gara 
relative alla procedura in oggetto; 

- che, relativamente alla società Sacit Impianti di Crocetti Massimo & C. s.n.c., è stato riscontrato che con plico QN n. 
146687 del 6/10/2017 detta concorrente ha prodotto delle dichiarazioni prive di alcuna sottoscrizione e, pertanto, 
inammissibili poiché nulle e prive di valore, · rendendosi quindi necessario disporre, nei confronti della stessa, 
l'esclusione dalle successive fasi di gara relative alla procedura in oggetto. 

- che con Determinazione Dirigenziale Rep. QN/1457/2017 del 27/ 10/2017, s1 è proceduto all'ammissione alle 
successive fasi di gara delle seguenti Imprese: 

- Itambiente S.r.l.; 

- Multiservice S.p.a.; 

- Organismo di Ispezione - Consorzio Servizi Qualificati; 

- Organismo Ispezioni Impianti Termici S. a r.1.s.; 
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ROMA 

si è proceduto alla conferma dell'esclusione della società Costruzioni Residenziali Edilizia S.r.l., in quanto: con 
apposita dichiarazione ha indicato - in luogo del fatturato per servizi analoghi richiesto a pena di esclusione dagli 
atti di gara - un "fatturato globale"; nel DGUE ha indicato un "fatturato specifico" (servizi analoghi) per il triennio 
2014 (€ 810.000,00), 2015 (€ 1.550.000,00), 2016 (€ 2.500.000,00), complessivamente pari ad € 4.860.000,00 e, 
pertanto, inferiore all'importo di€ 5.000.000,00 richiesto, a pena di esclusione, nel punto III.1.2 lettera I) del bando di 
gara; nella dichiarazione di cui al punto III.1.2. lettera L) del bando di gara, inoltre, detta Impresa ha indicato tra "i 
principali servizi prestati", servizi non riconducibili - nemmeno per analogia - all'oggetto della gara, ritenuto che la 
mancanza del requisito afferente al fatturato dovesse essere posseduto al momento della partecipazione e che, 
pertanto, si tratti di requisito insuscettibile di essere sanato con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 
9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

si è proceduto all'esclusione della società Bios S.r.l. , poiché detta concorrente non ha aderito alla procedura di 
soccorso istruttorio instaurata con nota prot. QN 143969 del 29/09/2017, rendendosi pertanto necessario disporre, nei 
confronti della stessa, l'esclusione dalle successive fasi di gara relative alla procedura in oggetto ed, infine, si è 
proceduto all'esclusione della società Sacit Impianti di Crocetti Massimo & C. s.n.c., poiché, nell'ambito della 
procedura di soccorso istruttorio instaurata con nota prot. QN 143971 del 29/09/2017, detta concorrente, con plico 
prot. QN n. 146687 del 6/10/2017, ha prodotto delle dichiarazioni p1ive di alcuna sottoscrizione e, pertanto, 
inammissibili poiché nulle e prive di valore, rendendosi quindi necessario disporre, nei confronti della stessa, 
l'esclusione dalle successive fasi di gara relative alla procedura in oggetto; 

- che di tale prowedimento è stata data pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e 11. e 
comunicazione ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto Legislativo; 

- che nell'imminenza della scadenza della validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie, con nota prot. 
QN/55996 del 13/03/2018 inviata all ' operatore economico Organismo di Ispezione - Consorzio Servizi Qualificati; con 
nota prot. QN/56002 del 13/03/2018 inviata all'operatore economico Organismo Ispezioni Impianti Termici 
S.ar.l.s.; con nota prot. QN/56008 del 13/03/2018 inviata all'operatore economico Itambiente S.r.l. e con nota prot. 
QN/56077 del 13/03/2018 inviata all'operatore economico Multiservice S.p.a., il R.U.P. Ing. Maurizio Di Tosto ha 
proweduto ad awisare i concorrenti di produrre entro il tennine del 27 marzo 2018, ore 12:00, le dichiarazioni 
afferenti alla conferma della validità dell'offerta, alla conferma o variazione delle dichiarazioni rese per partecipare alla 
procedura, nonché proroga della validità della garanzia provvisoria, disponendone l'inoltro presso il Dipartimento 
Simu - Ufficio del Protocollo, in via L. Petroselli n. 45; 

- che con nota prot. QN/68493 del 26/03/2018, in riscontro alla suddetta nota prot. QN/55996 del 13/03/2018, 
l'Organismo di Ispezione Consorzio Servizi Qualificati ha trasmesso il plico contenente la documentazione con la 
quale ha confermato per ulteriori 6 mesi la durata di validità dell'offerta ed ha prodotto l'estensione di validità della 
garanzia provvisoria per la medesin1a durata; 

- che con nota prot. QN/68798 del 27/03/2018, in riscontro alla suddetta nota prot. QN/56002 del 13/03/2018, 
l'Organismo Ispezioni Impianti Termici S.ar.l.s. ha trasmesso il plico contenente la documentazione con la quale ha 
confermato per ulteriori 6 mesi la durata di validità dell'offerta ed ha prodotto l'estensione di validità della 
garanzia provvisoria per la medesima durata; 

- che con nota prot. QN/67511 del 22/03/2018, in riscontro alla suddetta nota prot. QN/56008 del 13/03/2018, la 
ltambiente S.r.l. ha trasmesso il plico contenente la documentazione con la quale ha confermato per ulteriori 6 mesi la 
durata di validità dell'offerta ed ha prodotto l'estensione di validità della garanzia provvisoria per la medesima durata; 

- che con nota prot. QN/67130 del 21/03/2018, in riscontro alla suddetta nota prot. QN/56077 del 13/03/2018, la 
Multiservice S.p.a. ha trasmesso il plico contenente la documentazione con la quale ha confermato per ulteriori 6 mesi 
la durata di validità dell ' offerta ed ha prodotto l'estensione di validità della garanzia provvisoria per la medesima 
durata; 

- che con nota prot. QN41809 del 23/02/2018, il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali di 
valutazione delle offerte tecniche delle imprese ammesse alla gara redatti nelle sedute svolte nei giorni 20/12/2017, 
17 /O 1/2018, 31/01/2018, 15/02/2018, 21/02/2018 e 23/02/2018; 
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- che in conseguenza dell'attività di verifica svolta dal Responsabile del Procedimento, con nota n. QN87849 del 
14/05/2018, inviata ai componenti della commissione di gara, si rilevava una difformità delle modalità di calcolo di 
uno dei punteggi di cui al criterio I .b) di giudizio dell'offerta; 

- che con verbale del 31/05/2018, acquisito al prot. QN96309 in pari data, la commissione di gara si è riunita 
congiuntamente al R. U.P. e, preso atto di quanto dallo stesso comunicato, ha riformulato i calcoli contenuti nelle 
schede allegate al verbale menzionato, sostituendo la valutazione precedente secondo i corretti valori; 

- che con nota QN113768 del 6/06/2018, il R.U.P. ha attestato che i verbali ricevuti con nota prot. QN41809 del 
23/02/2018 dal presidente della commissione giudicatrice e trasmessi al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa 
con nota QN77193 del 16/04/2018 - corretti dalla commissione giudicatrice stessa a seguito della riunione effettuata 
con il R.U.P. in data 31/05/2018, formalizzata con verbale prot. n. QN96309/2018 - sono completi, esaustivi e 
conferenti in relazione alla corretta applicazione della metodologia di attribuzione dei punteggi tecnici in funzione dei 
criteri individuati dagli atti di gara; 

- che pertanto con Determinazione Dirigenziale Rep. QN/803/2018 dell'8/06/2018, si è preso atto che, stanti i rinnovi 
delle offerte e delle relative garanzie provvisorie presentate, sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara le 
seguenti imprese: 

- Itambiente S.r.l. ; 

- Multiservice S.p.a.; 

- Organismo di Ispezione - Consorzio Servizi Qualificati; 

- Organismo Ispezioni Impianti Termici S.a r.l.s. ; 

- che in data 18/06/2018, giusta verbale Rep. 12981 pari data, è stata espletata la seduta pubblica nel corso della quale 
è stata data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e sono state aperte le offerte 
economiche dei predetti n. 4 concorrenti arnmessi ai fini della proposta di aggiudicazione; 

- che è risultata quale offerta migliore e più conveniente per l'Amministrazione quella dell' Organismo Ispezioni 
Impianti Termici S. a r.l.s. , P.I. 03556830796, con sede a Davoli (CZ), Via XXV Aprile 72, che ha ottenuto il 
punteggio complessivo di 71,528, con il ribasso percentuale unico del 19,60% sulle tariffe di cui all'allegato C) del 
Disciplinare di Gara e il rialzo sull'importo del canone annuo posto a base di gara del 54%, corrispondente ad € 
200.200,00; seconda classificata: Multiservice S.p .a., che ha ottenuto il punteggio complessivo di 56,019, con il ribasso 
percentuale unico del 15% sulle tariffe di cui all'allegato C) del Disciplinare di Gara e il rialzo sull'importo del canone 
annuo posto a base di gara del 69,231 %, corrispondente ad€ 220.000,30; 

- che, pertanto, a fronte delle offerte ricevute da parte della prima classificata, Organismo Ispezioni Impianti Termici S. 
a r.l.s. , ossia applicando le percentuali sopradescritte, l' impo1to della concessione è pari a€ 8.891.981,00 oltre IVA, 
tenuto conto degli oneri della sicurezza pari a€ 40.000,00; 

- che sono state poste in essere, nei confronti dell'aggiudicatario proposto e del secondo classificato in 
graduatoria, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n . 
50/2016 s.m. e i. e di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del predetto 
Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara; 

- che si è proceduto, con esito positivo, alla verifica della sostenibiUtà economica dell'offerta complessivamente intesa 
come dimostrato dal piano economico finanziario presentato a corredo dell'offerta dall'aggiudicatario proposto; 

- che pertanto è possibile confermare la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Organismo Ispezioni Impianti 
Termici S. a r.l.s., P.I. 03556830796, con sede a Davoli (CZ), Via XXV Aprile 72; 

- che in particolare, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", con nota 
prot. PR_CZUTG_lngresso_0075576_20180719, è stata inoltrata la richiesta tramite la Banca Dati Nazionale 
Unica della Documentazione Antimafia per verificare l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di inftltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo 
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D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dell'Organismo Ispezioni Impianti Termici S. a r.l.s., verso il quale è stata 
proposta l'aggiudicazione; 

- che in particolare, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", con nota 
prot. PR_ VEUTG_Ingresso_0049393_20180720, è stata inoltrata la richiesta tramite la Banca Dati Nazionale 
Unica della Documentazione Antimafia per verificare l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo 
D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti della società De Pretto S.r.l., in qualità di ausiliaria dell'Organismo Ispezioni 
Impianti Termici S. a r.l.s., sulla base di quanto da quest'ultima dichiarato in sede di gara ai sensi dell'art. 89, 
co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che in particolare, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", con nota 
prot. PR_BGUTG_Ingresso_0046815_20180723, è stata inoltrata la richiesta tramite la Banca Dati Nazionale 
Unica della Documentazione Antimafia per verificare l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo 
D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti della società Ator S.r.l., in qualità di ausiliaria dell'Organismo Ispezioni 
Impianti Termici S. a r.l.s., sulla base di quanto da quest'ultima dichiarato in sede di gara ai sensi dell'art. 89, 
co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che in particolare, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", con nota 
prot. PR_GEUTG_Ingresso_0049685_20180720, è stata inoltrata la richiesta tramite la Banca Dati Nazionale 
Unica della Documentazione Antimafia per verificare l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo 
D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti della Multiservice S.p.a., in qualità di seconda classificata in graduatoria; 

- che dette verifiche inoltrate al B.D.N.A. del Ministero dell'Interno sono in fase di istruttoria e, pertanto, si dà luogo 
alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo il buon esito delle stesse; 

- che ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 Gennaio 2017, recante "Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità per il triennio 2017-2018-
2019" - mediante invio di nota prot QN 131090 del 9/07/2018, cui è stato dato riscontro dall'aggiudicatario a mezzo 
p.e.c. acquisita al prot. QN/2018/148911 del 19/07/2018 - è stato verificato che per l'aggiudicatario non sussiste la 
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 e autonomo e comunque non aver conferiro incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma I 6-
ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle medesime pubbliche aimninistrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria 
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo 
esercitato concretamente ed effettivainente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto 
del provvedimento finale, ancorchè redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

- che, in relazione ai criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara, le soluzioni migliorative proposte 
dall'aggiudicatario risultano essere quelle contenute nell'offerta tecnica allegata alla presente determinazione, di cui è 
parte integrante; 

- che è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dall' Organismo Ispezioni Impianti 
Termici S. a r.l.s. rispetto alle prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara; 

- che è stata attestata la concreta ed effettiva fattibilùà tecnica delle stesse; 

- che è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria 
alla vigente normativa; 

- che, pertanto, occorre approvare le suddette soluzioni migliorative proposte; 

- che, conseguentemente, occorre approvare il nuovo schema di contratto e il nuovo capitolato speciale descrittivo e 
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prestazionale di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e 1., integrati delle proposte migliorative offerte 
dall'aggiudicatario; 

- che i suddetti atti saranno parte integrante e sostanziale del relativo contratto d'appalto anche se non tutti 
materialmente allegati allo stesso ma custoditi in atti presso questo Ufficio; 

- che si attesta la validità dell'offerta e della relativa garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario, giuste note 
presenti in atti; 

- che l'affidamento in concessione avrà durata di quattro anni (48 mesi consecutivi), con decorrenza dalla data di 
effettivo affidamento; 

- che l'importo del canone posto a carico del concessionario Organismo Ispezioni Impianti Termici S. a r.l.s. , pari ad 
€ 200.200,00, oltre I.V.A., dovrà essere corrisposto all'Amministrazione concedente alla fine di ogni esercizio -
posizione E30102019990CJT, c.d.r. 0TC; 

- che 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, è stata ulteriormente monitorata l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a 
disposizione da Consip S.p.A., per l'accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima in relazione 
ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento in concessione ed è stata altresì verificata l'ù1disponibilità 
di convenzioni presso gli altri soggetti aggregatori mdividuati dalla normativa vigente, ulteriori rispetto a CONSIP; 

- che l'Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di affidamento m concessione, si riserva 
la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità 
di cui all'art. 1, comma 13, del suddetto D. L. n. 95/2012; 

- che, pertanto, si può procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto e rilascio del nulla osta 
alla stipulazione del relativo contratto di affidan1ento m concessione, nei confronti dell' Organismo Ispezioni Impianti 
Termici S. a r.1.s. , P.L 03556830796, con sede a Davoli (CZ), Via XXV Aprile 72; 

CONSIDERATO CHE 

• Viste le risultanze di cui al Verbale di seduta pubblica Rep. n. 12913 del 28/09/2017, al Verbale prot. n. 
QN96309/2018 e al Verbale di seduta pubblica Rep. n. 12981 del 18/06/2018; 

• Visto il Bando e la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto; 
• Visto il Decreto Lgs. n. 50/2016; 
• Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
• Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000; 
• Visto l'articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea 

Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013. 

DE1ERMINA 

- di procedere all'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento Ù1 concessione, ex art. 42, co. 2, lett. e) del D. 
Lgs. N. 267/2000, ed ex art. 3, co. 1, lett. vv) e Parte III del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di verifica e controllc 
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio comunale, di cui all'art. 9, comma 2, del 
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D.Lgs. 192/05, così come regolato dal D.P.R. n. 74/2014, nei confronti dell'Organismo Ispezioni Impianti Termici S. a 
r.l.s., P.I. 03556830796, con sede a Davoli (CZ), Via XXV Aprile 72, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 
71,528, con il ribasso percentuale unico del 19,60% sulle tariffe di cui all'allegato C) del Disciplinare di Gara e il rialzo 
sull'importo del canone annuo posto a base di gara del 54%, corrispondente ad € 200.200,00 oltre IV A; 

- che l'importo complessivo della procedura di cui in oggetto è pari a€ 8.891.981,00 oltre IVA, tenuto conto degli oneri 
della sicurezza pari a€ 40.000,00; 

- con riferimento a detta procedura aperta e in relazione ai criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara, di approvare 
integralmente le soluzioni migliorative proposte dall'Organismo Ispezioni Impianti Termici S. a r.l.s.; 

- di approvare, conseguentemente, il nuovo schema di contratto e il nuovo capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., integrati delle proposte migliorative offerte dall'aggiudicatario; 

- di rilasciare, fermo restando quanto disposto all'art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il nullaosta alla stipulazione del 
contratto; 

- che l'affidamento in concessione avrà durata di quattro anni (48 mesi consecutivi), con decorrenza dalla data di 
effettivo affidamento e l'importo del canone posto a carico del concessionario Organismo Ispezioni Impianti Termici S. 
a r.1.s., pari ad € 200.200,00, oltre I.V.A., dovrà essere corrisposto ali ' Amministrazione concedente alla fine di ogni 
esercizio - posizione E30102019990CIT, c.d.r. 0TC. 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nel tennine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2-bis, del 
codice del processo amministrativo, con decorrenza dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, co.l, del D.Lgs. n. 
50/2016, sul profilo web, sezione Amministrazione Trasparente, del Committente, Roma Capitale - Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, C.U.LL.PP., Bandi di Gara e Contratti, Anno 2016, Servizi e Forniture. 

Dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà data comunicazione a tutti 
i concorrenti a mezzo p.e.c. e, ai sensi dell'art. 76, co. 5, del medesimo Decreto, ai concorrenti esclusi. 

Ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, del presente prowedimento sarà data pubblicazione anche sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: 

CREA1D COD. FORNITORE 97825 DELLA SOC. ORGANISMO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI SRLS. 
Vista la delibera Consiglio Comunale n.71 /2009 di affidamento in concessione del servizio. 
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