
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DElL'ART.63 COMMA 2 LETrERA A) DEl D.LGS. 18.04.2016 N. 50, PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MERCATALI DI MACELLAZIONE E ACCESSORI, FENDITURA E 

SERVIZI AL MERCATO E TRASPORTI REFRIGERATI ALL'INTERNO DEl MERCATO ALL'INGROSSO DElLE 

CARNI DI ROMA CAPITALE, SITO IN VIALE PALMIRO TOGLIATII N.1280 - 00155 ROMA. 

A seguito esperimento di gara, indetta con Determinazione Dirigenziale repertorio n. EB/337 - prot. 

EB/5388 del 04 .10.2018, dichiarata deserta con Determinazione Dirigenziale repertorio n. Repertorio n. EBI 
138 del 30104/2020, l'Amministrazione Capitolina, al fine di non interrompere servizi pubblici mercatali, 

intende attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 

63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l' affidamento in concessione dei servizi mercatali di 

macellazione e accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati da effettuarsi all'interno del 

Mercato all'ingrosso delle carni di Roma Capitale di viale Palmiro Togliatti n. 1280, ampliando la platea dei 

possibili concorrenti tramite l'avvio di una indagine esplorativa, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n° 50/2016, 

per l'acquisiz ione di manifestazioni di interesse in ordine alla partecipazione alla gara. 

1\ presente avviso, quindi, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

l'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, imparzialità, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art . 63, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n° 50/2016. 

1. Ente Appaltante 

Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati all'ingrosso 

(delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) - viale Palmiro Togliatti n.1280 - 00155 Roma 

Te\. 06 .6710.8900/8921 

Pee: protocollo.mercatiallingrossoeaziendeagricole@pec.comune.roma.it 

L'Amministrazione si riserva, comunque, in ogni momento, di revocare il presente avviso o di non dar corso 

alla gara per l' affidamento del servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare diritti, 

aspettative o rimborsi di spese sostenute per la compilazione della manifestazione d'·interesse o di atti a 

essa inerenti, ammettendosi la sola restituzione, su richiesta, della documentazione inoltrata per la 

manifestazione d'interesse. 
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2. Oggetto dell'incarico 
28 MAG. 2020 

al Servizio di macellaz ione e accessori 

l.a - Operazioni di macellazione; 3 2 1rt 
~.I:13/""'· ··"'·' ·· ··········è· ét · ••••2.a - Attività legate alla protezione degli animali destinàti al macello, comprensÌll e cedente 

attività di governo degli animali, in ottemperanza al Regolamento CE 1099/09 relativo alla protezione 

degli animali durante l'abbattimento; 
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3.a - Pulizia e sanificazione delle aree interessate non solo dai processi di lavorazione effettuati al 

macello ma anche delle stalle annesse e zone limitrofe, nel rispetto del manuale HACCP del mattatoio e 

degli spazi annessi. 

4.a - Manutenzione ord inaria di tutte le aree a verde con almeno quattro sfalci annui da effettuare, 

potatura annuale delle siepi e degli arbusti, rimozione de i rifiuti presenti e di quelli prodotti ed avvio allo 

smaltimento. Risulta esclusa la manutenzione straordinaria degli alberi d'alto fusto e la loro potatura . 

5.a Recupero e prima assistenza degli animali da reddito dispersi e vaganti nel territorio comunale, 

pericolosi per l'incolumità e/o la salute pubblica o su decisione dell'Autorità Giudiziaria . 

bl Servizi mercatali 

1.b - Servizi mercatali, facchinaggio e lavorazione delle carni di mercato, delle carni bovine, equine, 

suine, ovicaprine, bufaline, avicunicole e frattaglie . 

2.b - Operazioni di pulizia e sanificazione delle attrezzature fisse e mobili (carrelli, ganci) nonché delle 

parti comuni dell'Edificio n.8 e 8/A (corridoi, porte) e delle altre parti comuni (pavimenti, pareti , soffitti, 

corridoi, porte, servizi igienici e attrezzature fisse) . 

cl Servizio di trasporto refrigerato 

1.c - Trasporto e consegna a temperatura controllata delle carni dalle celle frigorifero del macello e del 

Mercato all'Ingrosso ai clienti destinatari delle merci, nel rispetto della catena del freddo. 

Il servizio sarà aggiudicato esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 

3. Durata del contratto 

La validità contrattuale è fissata in 2 anni (due), dallo novembre 2020 al 31 ottobre 2022 o comunque 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

4. Requisiti di partecipazione 


a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs . n° 50/2016; 


b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016; 


da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 


disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 

28/12/2000, n° 445, da possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura. 

5. Motivi di esclusione 


Saranno esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che: 


- si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 


- non siano in possesso dei requis iti richiesti; "D~~!>~e 
- non abbiano trasmesso, nei termini, tutta la documentazione richiesta. Dott. Aj~r!etta 



6. Importo posto a base di gara 

Il valore complessivo della concessione per la durata di anni 2 (due), stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 

n. 50/2016, è pari a euro 4.342.149,66 al netto dell'I.V.A. 

L'importo che sarà posto a base di gara, soggetto a ribasso, riconosciuto dali' Amministrazione come 

corrispettivo a integrazione del diritto di gestire i servizi è pari ad euro : € 1.129.747,30 (euro 

unmilionecentoventinovemilasettecentoquarantasette/30l, oltre ad euro 32.000,00 (euro 

trentaduemila/OO) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di 

gara pari ad euro 1.161.747,30 (euro unmilionecentosessantunomilasettecentoquarantasette/30), IVA al 

22% esclusa. 

7. Fase successiva alla ricezione della manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura 

negoziata 

L'Amministrazione inviterà alla gara tutte le imprese che abbiano presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione d'interesse e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d'interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura con l'unico concorrente partecipante. 

8. Termini e modalità di presentazione delle domande 

L'operatore economico interessato dovrà inserire in busta chiusa la seguente documentazione: 

A) Manifestazione d'interesse a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cui si tratta, ai sensi 

dell'art. 63, comma 2, lettera a}, D.Lgs . n° 50/2016, di cui al presente avviso, utilizzando l'apposito modello 

MODELLO l, da stampare su propria carta intestata, compilato in ogni sua parte; 

B) Autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello Allegato A, con la 

quale il partecipante dichiara: 

bl) di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (tale dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante per tutte 

le lettere di cui al c. 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - testo vigente - e dagli altri amministratori 

muniti di potere di rappresentanza); 

b2) di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla normativa vigente; 

b3) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.; 

C) Dichiarazione di copertura assicurativa contro rischi professionali adeguata al valore dell'appalto; 

D) Dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

La verifica delle dichiarazioni verrà effettuata all'atto dell'affidamento del servizio. 

" ~ttore 
Dott~o'Barletta 



La busta, recante i dati del mittente completi di recapito telefonico, email e PEC (posta elettronica 

certificata), riportante la dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

per l'affidamento in concessione dei Servizi mercatali di macellazione e accessori, fenditura e servizi al 

mercato e trasporti refrigerati da effettuarsi all'interno del Mercato all'Ingrosso delle carni di Roma 

Capitale", dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Direzione Mercati all'Ingrosso in viale Palmiro Togliatti 

n.1280 - 00155 Roma ed essere intestata a: Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 

Produttive - Direzione Mercati all'Ingrosso in viale Palmiro Togliatti n.1280 - 00155 Roma, a cura e rischio 

del mittente, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 30 giugno 2020. 

Del giorno e dell'ora di arrivo farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Mercati 

all'Ingrosso all'atto della ricezione del le buste. 

Le buste pervenute oltre il termine sopra stabilito non saranno accettate, anche se sostitutive o aggiuntive 

di buste o plichi precedentemente pervenuti. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti sarà svolto in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

n.196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse al presente avviso e alle eventuali procedure di 

affidamento del servizio. 

Responsabile del Procedimento: Dott . Aldo Barletta, Direttore della Direzione Mercati all'Ingrosso di Roma 

Capitale . 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene affisso all'Albo Pretorio online, nonché pubblicato sul sito 

istituzionale d,i Roma Capitale al link https://www.comune.roma .it/web/it/amministrazione-trasparente

avvis i-ba nd i-e-i nviti-per -co ntrattì-di-servizi-e-forn itu re-sottosogl ia -com unita ria . page del po rta le 

istituzionale di Roma Capitale. 

In considerazione dell'urgenza di provvedere e della interruzione dei termini dei procedimenti 

amministrativi a seguito fase epidemiologica COVID 19, si dispone che la predetta pubblicazione sia 

disposta dal 29 maggio al 15 giugno 2020. 

Eventuali informazioni circa il presente AVVISO possono essere richieste alla Direzione dei Mercati 

all'ingrosso al numero 06.6710.8900/8921. 

_"II 51~ettore 
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