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        Spett.le………………… 
 
 

LETTERA D'INVITO - DISCIPLINARE DI GARA 
 
Oggetto: invito a procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di operatori 
per minori disabili presso i CENTRI RICREATIVI ESTIVI anno 2019 
C.I.G. 7908440B22 
 
 
Il Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro, vista la manifestazione di 
interesse acquisita al protocollo municipale CA/ del   /  /2019 pervenuta entro i termini ed alle 
condizioni stabilite dall’Avviso di Indagine di Mercato, giusta DD CA/1448/2019 

 
INVITA 

 
codesto spettabile Organismo a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 
prescrizioni indicate nella presente procedura negoziata.  
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  
http:// www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page  
Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la 
Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative rilevate 
durante lo svolgimento della procedura negoziata o intervenute successivamente alla 
conclusione della medesima.  
 
1 STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale - Municipio Roma I Centro  
SEDI: Via Petroselli, 50 – 00186 Roma (RM), Circonvallazione Trionfale 19 – 00195 Roma (RM) 
– tel.06/69617213-652--642 
Indirizzo P.E.C. protocollo.mun01@pec.comune.roma.it  
Sito Internet: www.comune.roma.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Ginevra Baroncelli – Direttore di Direzione Socio 
Educativa;  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Claudia Barbaliscia 
mail: municipio01.sport@comune.roma.it 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
2.a) Documenti di Gara  
1. LETTERA DI INVITO-DISCIPLINARE DI GARA  
2. SCHEMA DI CONTRATTO  
3. Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C. 40/2015 ss.m.i.  
4. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)  
5. Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016  
2.a) Chiarimenti  
É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura negoziata mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’indirizzo PEC protocollo.mun01@pec.comune.roma.it, entro 4 giorni 
naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. A tali quesiti si provvederà, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i partecipanti 
alla gara. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
2.b) Comunicazioni  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice.  
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Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.a della presente lettera di invito - disciplinare, tutte le 
comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 
e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.  
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO  
Denominazione: Affidamento del servizio di operatori dedicati ai minori disabili che dovranno 
operare presso i CENTRI RICREATIVI ESTIVI anno 2019 organizzati autonomamente dagli 
Istituti Comprensivi. Potranno essere accolti solo i bambini disabili che hanno frequentato 
nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole del territorio del Municipio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado. Il servizio persegue l’obiettivo di migliorare l’inserimento e il 
coinvolgimento dei bambini disabili nelle attività che saranno programmate nei Centri Estivi.  
In particolare gli obiettivi primari sono: 

- agevolare la presenza e frequenza dei bambini disabili nel Centro Estivo; 
- favorire il raggiungimento dell’autonomia nel rispetto dei limiti della disabilità mediante 

l’utilizzo di appropriate strategie; 
- favorire l’inserimento e la socializzazione nel gruppo limitando l’isolamento e 

l’emarginazione. 
- Supportare il minore disabile nel momento del pasto, dell’igiene personale. 

 Figure professionali richieste:  
• Un coordinatore del servizio; 
• Un numero di operatori adeguato alle richieste degli utenti, nel rispetto del rapporto 

operatore/utente previsto. 
Potranno essere affidati ad ogni operatore 2 bambini come meglio specificato nell’art. 6 dello 
schema del contratto.  
L’organismo dovrà garantire la sostituzione del personale anche per assenze di un giorno 
impiegando personale supplente con gli stessi requisiti richiesti. 
L’operatore accompagna il minore anche nelle uscite previste dal Centro Ricreativo. 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 - Luogo Roma presso le seguenti strutture 
scolastiche: 
Scuola Leopardi, I.C. Parco della Vittoria, via Parco della Vittoria 30 (Monte Mario) 
Scuola Pistelli, I.C. Claudio Abbado, via Monte Zebio 25 (Delle Vittorie) 
Umberto I, I.C. Dante Alighieri, via Cassiodoro (Prati)  
Buonarroti, I.C. Regina Elena, via Puglie 6 (Ludovisi) 
Pestalozzi, I.C. Regina Elena, via Montebello 120 (Castro Pretorio) 
Baccarini, I.C. Guicciardini, via Sforza 2 (Monti) 
Bonghi, I.C. Guicciardini, via Guicciardini 8 (Colle Oppio),  
Ruspoli, I.C. Visconti, via Gesù e Maria 28 (Campo Marzio) 
Elsa Morante, via Zabaglia 27a (Testaccio) 
Badini, I.C. Regina Margherita, piazza S. Alessio 34 (Aventino),  
Grilli, I.C. Virgilio, piazzale Anita Garibaldi (Gianicolo)  
Vittorino da Feltre, I.C. via delle Carine, Lago Agnesi 2 (Monti)  
Di Donato, I.C. Manin, via Bixio 35 (Esquilino) 
Vico, I.C. Via Luigi Rizzo, piazzale degli Eroi (Trionfale) (apertura CRE solo per il mese di 
giugno per lavori manutentivi). 
Codice di riferimento CPV: 85312120-6 Servizi forniti da Centri diurni per bambini e giovani 
disabili. 
Lotti: No  
Ammissibilità di varianti: No  
 
L’importo a base di gara pari a euro 80.113,86 esclusa IVA per il servizio richiesto, oneri per 
la sicurezza pari a zero, comprensivo del costo del coordinamento e della gestione. 
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Il costo della spesa complessiva del servizio da acquisire è costituito prevalentemente dal costo 
del lavoro degli operatori ed è stato calcolato in base ai valori economici definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentativi del settore e dalle norme in materia previdenziale 
ed assistenziale. 
 
4. SVOLGIMENTO E DURATA DELL’APPALTO  
Il servizio si articolerà in moduli settimanali di 5 giorni di attività - esclusi sabato domenica e 
festivi - con una durata giornaliera massima di otto ore, a partire dall’apertura dei Centri 
Ricreativi Estivi che avverrà, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, nel 
corso del mese di giugno, dopo la chiusura dell’anno scolastico. Dal mese di luglio saranno 
accolti nei CRE anche gli alunni della scuola dell’infanzia.  
Il servizio avrà termine, per tutti i minori, con la chiusura dei Centri ricreativi estivi entro le prime 
due settimane di settembre mentre nel corso del mese di agosto gli stessi avranno facoltà di 
parziale apertura. 
Alcune sedi di Centri Ricreativi Estivi potrebbero subire le limitazioni determinate dallo 
svolgimento dei lavori manutentivi, in carico alla Direzione Tecnica del Municipio, che saranno 
tempestivamente rese note. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici che siano stati invitati a seguito 
della procedura per la formulazione di manifestazioni di interesse avviata con Determinazione 
Dirigenziale n. repertorio CA/1448 del 07/05/2019 
 
5.a) Requisiti di Ordine Generale:  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.  
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.  
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di integrità deliberazione 
Consiglio Comunale n. 40 /2015 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 17 della l. 190/2012.  
 
5.b) Requisiti di Idoneità Professionale: 

• Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
ovvero  
per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 recante: ”Atto di indirizzo e 
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della 
legge n. 328/2000”, per i quali non sussista obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 

• Possesso di documenti statutari e costitutivi che riportino allo scopo sociale, lo 
svolgimento di attività nel settore oggetto della gara; 

• iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per lo specifico 
settore (a titolo semplificativo: Albo Regionale Cooperative Sociali, Registro delle 
Associazioni di promozione sociale, Albo Organizzazioni di volontariato, Registro del 
Terzo Settore).  

 
5.c) Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria: (art. 83 d.lgs. 50/2016). 
Possedere un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della lettera di 
invito-disciplinare di gara, riferito alla media del fatturato conseguito negli esercizi finanziari  
degli ultimi 3 anni che dovrà risultare non inferiore al valore dell’appalto IVA esclusa o, in 
alternativa, fornire la conferma – tramite dichiarazione- della capacità finanziaria già comprovata 
in sede di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’autonomia e 
l’integrazione dei bambini e adolescenti disabili nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, 
elementari e medie inferiori site nel territorio del Municipio Roma I Centro. 
Per settore di attività si intende: Servizi forniti da Centri diurni per bambini e giovani disabili. 
 
5.d) Requisiti di Capacità Tecniche e Professionali 
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del bando 
per un importo complessivo minimo pari al valore dell’appalto.  
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La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice.  
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 
una delle seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
- copia contratti; 

 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità:  
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
 
 
6. GARANZIA PROVVISORIA  
L’offerta è corredata da:  
i. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 
dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 
1.602,00 sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente salvo quanto previsto 
all’art. 93, comma 7 del Codice.  

ii. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno 
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la 
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della 
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla 
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
ii. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso mediante bonifico SEPA, (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000), o 
con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario 
operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - 
Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il 
codice ente n. 7;  

iii. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  
 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet:  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  
 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  



 

 5 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio;  

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

4) dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o 
assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell’art. 93, comma 5 
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:  
a) alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944, comma 2 del codice civile;  

b) alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  

c) all’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante.  
5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e dovrà 
contenere l’impegno del concorrente a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta 
normativa, per l’ulteriore termine di validità di 180 giorni;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 
delle seguenti forme:  
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  
 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del 
d.lgs. 82/2005).  
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione 
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 
dell’offerta.  
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  
 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare 
che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione 
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del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche 
sulla validazione (es.: marcatura temporale).  
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 
 
7. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLL'ANAC 
Non è dovuto da parte dell’Organismo  
 

8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Il Plico contenente le offerte, a pena di esclusione,  dovrà essere presentato entro le ore 13:00 
del giorno 31 maggio 2019 all’ Ufficio Protocollo del Municipio Roma I Centro –- 
esclusivamente presso la sede di Circonvallazione Trionfale, 19 – 00195 Roma nel seguente 
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 
14.00 alle ore 16.30; il sabato chiuso.  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per 
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e 
le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC] e riportare la dicitura “CIG 
7908440B22 - Procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di operatori per 
minori disabili presso i CENTRI RICREATIVI ESTIVI anno 2019 – DENOMINAZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO - NON APRIRE”  
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti.  
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  
“A – Documentazione amministrativa”  
“B - Offerta tecnica”  
“C - Offerta economica”  
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.  
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato 
con altro plico.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la domanda 
di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).  
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di 
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produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara.  
 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 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 Codice, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica, verrà assegnato al concorrente un termine di cinque giorni 
naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
In 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. 
 
10 - CONTENUTO DEL PLICO 
 
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La “Busta A - Documentazione amministrativa” sigillata e controfirmata sui lembi recante 
all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente a pena di 
esclusione la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante: 
 

1. DOMANDA di partecipazione (allegato 1 al presente invito) 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta:  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.   

Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
b) eventuale copia conforme all’originale della procura; 
c) la comprova e/o la dichiarazione di quanto previsto nei punti 5.b, 5.c e 5.d - requisiti 
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2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 

Ai sensi dell’art. 85 del Codice i concorrenti che rientrano nei casi sotto elencati, possono 
attestare il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, 
di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale attraverso una dichiarazione 
redatta in conformità al modello allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 ( pubblicata sulla GURI del 27 luglio 2016 n. 174) recante “Linee 
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 
(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016”. rinvenibile al seguente indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue   
Il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa può 
essere stampato, compilato a mano e sottoscritto.  
Il concorrente deve compilare le parti del DGUE; qualora determinati campi non consentano, 
per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, il concorrente ha la facoltà di rinviare ad un 
documento allegato al DGUE scrivendo nel campo “vedasi allegato n. …”.  Si mette a 
disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato 2) 
 
Il DGUE potrà essere presentato:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento.  
Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:  
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata;  
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal 
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  
5) PASSOE dell’ausiliaria;  
 

3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo  
Dichiarazioni integrative  
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali:  
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-
ter) del Codice;  

In caso di operatore economico non iscritto alla C.C.I.A.A.: dichiara di non avere l’obbligo 
di iscrizione alla C.C.I.A.A.  

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
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ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta;  
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto:  
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta;  
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  
a) il Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina  
n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 
31 gennaio 2018;  
b) il 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” come riportato nello schema di contratto allegato agli atti di 
gara;  

c) il Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra ANAC e Roma Capitale sottoscritto in data 
19 luglio 2017;  

d) in caso di aggiudicazione, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma 
Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016,  
pena la risoluzione del contratto accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i 
requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….; indica l’indirizzo PEC ……………………………..ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  
 
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.  
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9 potranno essere rese o sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della 
domanda di partecipazione.  
 

4. Documentazione a corredo  
Il concorrente allega:  
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;  

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;  
 
3. per gli operatori economici non iscritti al Registro delle Camera di Commercio (CCIAA), copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto;  
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Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità 
precedentemente descritte. 
  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
- dichiarazione attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete.  
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete.  
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
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comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:  
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei;  

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata.  
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.  
Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione 
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

5. Copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, debitamente sottoscritto, su 
ogni pagina, dal legale rappresentante dell’organismo partecipante allegato;  

 

6. dichiarazione con la quale il concorrente: 
indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza 
- ai sensi dell’art. 40 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara;  
indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio; 
(per quanto concerne l’indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile) 

 
7. l’elenco riepilogativo della documentazione presentata; 
8. copia del documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive la domanda di 

partecipazione; 
 

 
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  

1. contenente una relazione tecnica-illustrativa di offerta relativa alle modalità di 
svolgimento del servizio dalla quale si evincano gli aspetti del progetto tecnico e la 
qualità del servizio che dovranno corrispondere all'organizzazione dei criteri di 
valutazione. 

 
E dovrà contenere:  

2. elenco nominativo del personale proposto con specificato per ogni operatore: nome e 
cognome, titolo di studio, ruolo/compiti assegnati, mesi di esperienza ai fini 
dell’attribuzione del punteggio (dovranno essere indicati esclusivamente i mesi di 
esperienza ulteriori rispetto al requisito di 2 anni). L’elenco dovrà altresì contenere la 
dichiarazione sottoscritta dal/i soggetti che presenta l’offerta ai sensi dell’art. 22 del D. 
Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.., di essere a conoscenza che tutto il personale indicato 
possiede i requisiti minimi previsti dal capitolato speciale;  
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3. I curricula del personale proposto che dovranno essere sottoscritti dall'interessato e 
contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nel curriculum devono 
essere chiaramente indicate le date di inizio e di termine delle esperienze maturate e 
l’indicazione dei mesi. Il curriculum deve essere corredato di: copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo.  

In caso di discordanza tra i mesi di esperienza indicati nella documentazione presentata 
(dichiarazione del rappresentante legale, curricula), ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà 
considerato il valore più basso.  

4. Curriculum dell’operatore economico, con particolare attenzione ai servizi prestati 
nell'ambito oggetto del presente appalto, da cui si evinca: descrizione del servizio, 
destinatari (tipologia e numero), committente, importi e periodi di svolgimento. II 
curriculum dovrà inoltre contenere una sintetica descrizione della struttura organizzativa 
dell'Organismo.  

 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite per il servizio di operatori per 
minori disabili presso i CENTRI RICREATIVI ESTIVI anno 2019, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.  
La relazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante non 
dovrà contenere, a pena esclusione, alcun elemento che consenta la predeterminazione 
dell’Offerta Economica. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
L’elaborato progettuale non dovrà superare le 18 pagine. 
 
BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 
 
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:  
1. prezzo complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, verranno prese 
in considerazione fino a tre cifre decimali.  
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 
95, comma 10 del Codice.  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  
3. la stima dei costi del personale impiegato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice 
specificando il CCNL applicato e per ogni figura professionale proposta: il livello di 
inquadramento, il costo orario, il numero di ore previste per tutta la durata dell’appalto, il costo 
per livello di inquadramento ed il costo complessivo.  
 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta 
 
9.PERIODO MINIMO ENTRO CUI L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA  
180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, con impegno del concorrente a 
rinnovare la garanzia medesima, per l’ulteriore termine di validità di 180 giorni.  
 
 
10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura negoziata, ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del 
Codice secondo i criteri di valutazione di seguito indicati ed ai corrispettivi punteggi massimi a 
loro attribuibili: 
 
10.1 suddivisione punteggi tecnico ed economico 
 Offerta Tecnica: 80 Punti max 
 Offerta Economica: 20 Punti max 
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10.2. Elenco dei criteri e punteggi tecnici 

 
CRITERI-PUNTEGGI TECNICI 

AMBITO CRITERIO Punteggio 
max 

attribuibile 

GESTIONE 
SERVIZIO 

- Modalità di organizzazione e svolgimento della gestione del 
personale rivolto ai bambini disabili e delle relative assegnazioni ai 
centri estivi in base alle richieste dell’utenza comprensivo del 
coordinamento e delle modalità di sostituzione del personale Max 
punti 7 
- Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alla 

strategia per la gestione delle iscrizioni degli alunni disabili 
interessati alla frequenza del centro ricreativo estivo considerando 
la disponibilità economica dell’appalto Max punti 7 
- Descrizione delle modalità di comunicazione delle presenze 
giornaliere dei disabili al Municipio per le verifiche amministrative 
Max punti 6 
4) Modalità di monitoraggio dell’andamento del progetto anche da 
parte degli utenti. Max punti 4 

Max 24 
PUNTI 

PIANI DI 
INTERVENTO  

Descrizione della giornata tipo di presenza del bambino disabile. 
Descrizione delle attività previste quali: 
  
-attività indirizzate verso l'autonomia personale, che aiutano il 
soggetto ad adattarsi ai vari momenti della giornata, facendo 
attenzione all'organizzazione dei ritmi giornalieri, all'autonomia 
nell'alimentazione, nell'abbigliamento, all'igiene personale, 
all'orientamento nello spazio; Max punti 8 

-attività con significato prevalentemente psicomotorio, attività 
espressive volte a far raggiungere ai soggetti una maggior coscienza 
di sé, del mondo, delle capacità di controllare il proprio corpo e il 
proprio movimento utilizzandolo a scopo esplorativo, comunicativo, 
relazionale e creativo; Max punti 8 
-attività di socializzazione e sviluppo delle autonomie relazionali, 
permettendo ai ragazzi di conoscere l'ambiente del Centro e di 
migliorare l'interazione e le capacità relazionali e di confronto con 
gli altri minori. Max punti 8 

Max 24 
PUNTI 

PROFESSIO
NALITÀ DEL 
GRUPPO 
OPERATIVO 

Curricula del personale proposto ed esperienza professionale  
Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione 
professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze 
analoghe all’oggetto di gara 
Max punti 12 
Da 1 a 2 anni                       punti 3 
Da 3 a 5 anni                       punti 4 
Oltre 5 anni                          punti 5 

 
Curriculum del responsabile ed esperienza professionale  
Adeguatezza del profilo in relazione alla qualificazione 
professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze 
analoghe all’oggetto di gara  
Max punti 10 
Da 1 a 2 anni                       punti 3 
Da 3 a 5 anni                       punti 4 
Oltre 5 anni                          punti 5 

Max 22 
PUNTI 

PROPOSTE 
INNOVATIVE 

Innovatività e originalità della proposta finalizzata a rispondere ai 
bisogni dell’utenza e attività di supporto/coordinamento proposto 
dal concorrente e rilevanti al fine del buon andamento del servizio 
Max punti 10 

Max 10 
PUNTI 

TOTALE  Max 80 
PUNTI 

 
L'aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
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miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla 
stazione appaltante, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore per i criteri 
qualitativi indicati. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per 
applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule 
indicati successivamente. 
 
VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL’OFFERTA: 

Per gli elementi qualitativi la Commissione determinerà il coefficiente V(a)i attraverso le medie 
dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attributi discrezionalmente dai singoli commissari, 
secondo la griglia di valori sotto riportata. 
La media dei coefficienti attribuiti dai commissari verrà trasformata attribuendo alla media più 
alta il coefficiente uno e proporzionando ad essa le altre medie. 
 
Il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice, relativamente al suddetto elemento sarà 
determinato moltiplicando il coefficiente V(a)i così determinato per ciascun concorrente, per il 
punteggio massimo. 

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la Commissione procederà 
all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai sub-criteri.   

La valutazione delle offerte in  relazione  ai  criteri  e  sub-criteri  di  natura  qualitativa sarà 
effettuata mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale da parte di ciascuno dei 
componenti la Commissione.  
 

Categorie di valutazione Coefficienti 

Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Scarso, non sufficiente, non presente 

1 
0,8 
0,5 
0,2 

0 

 

Terminata la fase di assegnazione dei coefficienti definitivi si provvederà all'assegnazione dei 
punteggi ad ogni singola offerta per ogni singolo sub-criterio, moltiplicando i coefficienti per il 
punteggio di quest'ultimo. Se necessario potrà essere prevista una riparametrazione dei 
coefficienti. 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA:  
All'interno dell'offerta economica dovrà essere indicato il prezzo complessivo offerto rispetto 
all'importo a base di gara pari ad Euro 80.113,86 (oneri per la sicurezza pari a zero), nonché il 
costo orario (espresso in Euro) del servizio.  

All'offerta che presenterà il prezzo più basso verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti e 
alle altre offerte verranno assegnati punteggi secondo la seguente formula 

p= PM x P 
    Pm 
 Dove:  

 p= punteggio da attribuire 
 PM = punteggio massimo attribuibile 

Pm = prezzo dell’offerta considerata 
P = prezzo della minore offerta 
 

In caso di offerta pari alla base d'asta non sarà attribuito alcun punteggio, mentre non sono 
ammesse offerte in aumento.  
Il punteggio da assegnare all'offerta economica, derivato dalla suddetta formula, sarà 
arrotondato alla seconda cifra decimale. 
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PUNTEGGIO TOTALE: 
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il più alto punteggio complessivo 
ottenuto dalla sommatoria tra i punteggi ottenuti per la parte tecnica (massimo 80) e quella 
economica (massimo 20). 
 
11 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
Nella sede del Municipio Roma I Centro, Circonvallazione Trionfale, 19 - 00195 Roma, si 
procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e alla verifica dei documenti ivi contenuti.  
La data e la sede della seduta pubblica per l’apertura delle offerte verrà comunicata ai 
concorrenti a mezzo PEC e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli Enti 
interessati oppure persone munite di specifica delega  
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati stesso mezzo.  
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.  
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei 
plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata.  
Successivamente il RUP procederà a:  
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVC pass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016  
 
12. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari 
pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 
componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
 
13. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
ED ECONOMICHE  
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta 
pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 
nella lettera d’invito- disciplinare di gara.  
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti  



 

 16

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che 
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.  
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico 
finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio 
in seduta pubblica.  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.  
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.  
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai 
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara.  
 
14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.  
 
15. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice.  
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui 
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e 
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del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa 
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.  
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo posto in graduatoria 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria.  
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 
Codice.  
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.  
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136.  
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento del servizio/fornitura.  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che 
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-
contraente, prima dell’inizio della prestazione.  
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c 
bis) del Codice.  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’affidamento del servizio 
qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto di affidamento, come stabilito 
dall’art. 95 c.12 del D.lgs. 50/2016. 
Il presente invito non vincola l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà 
di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto, 
senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata. 
 
16. INADEMPIENZE E PENALITA’ 
Dopo l’aggiudicazione il Municipio Roma I Centro si riserva la facoltà, per gravi inadempienze 
che mettano a rischio la sicurezza dei bambini, di risolvere il Contratto, ai sensi e per effetti 
dell’art.1456 del Codice Civile, salvo ulteriori atti conseguenti. 
Nel caso di inadempienze meno gravi, che non comportino la risoluzione del Contratto, il 
Municipio Roma I Centro procederà alla contestazione dei fatti rilevati, invitando l’Organismo a 
porvi rimedio e a formulare proprie controdeduzioni tempestivamente. 
Nel caso in cui l’Organismo non ottemperi a dette incombenze, ovvero fornisca elementi non 
idonei a giustificare le inadempienze e/o i servizi contestati, il Municipio Roma I Centro 
provvederà ad applicare penalità come previsto nel contratto che sarà sottoscritto 
dall’affidatario. 
 
17 TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento all’Organismo affidatario per il servizio reso, sarà correlato alla effettiva presenza 
dell’utente; tuttavia il Municipio provvederà a contabilizzare la presenza dell’operatore per il solo 
primo giorno di assenza dell’utente senza preavviso. 



 

 18

La liquidazione dei corrispettivi sarà comunque resa dietro presentazione di regolare fattura in 
modalità elettronica dove dovrà essere riportato il codice CIG, previo invio di una 
rendicontazione sul servizio reso costituita da un prospetto delle presenze dell’operatore in 
relazione alle presenze dell’utente, corredato dal foglio firme dei genitori o incaricati all’ingresso 
e all’uscita del minore presso il centro estivo. 
 
18 INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO  
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio 2019 del Municipio Roma I Centro.  
 
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
20 TRATTAMENTO DATI  
Relativamente al trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia 
di protezione dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti dall’impresa saranno raccolti, 
registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara. Restano salve le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti di cui alla Legge n. 241/1990 come 
recentemente modificata, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
  F.A. Claudia Barbaliscia   
                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ginevra Baroncelli 


