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Municipio Roma XII 
Direzione Socio Educativa  
 

           Allegato A 

CONDIZIONI GENERALI DI GARA 

Questa Amministrazione intende affidare ad idoneo operatore economico la realizzazione di gite in favore degli 
anziani presso luoghi di interesse naturalistico, artistico, storico, culturale. Il servizio è rivolto agli iscritti ai Centri 
Sociali Anziani del Municipio Roma XII. 

 

L’affidamento non prevede la suddivisione in lotti in quanto trattasi di servizio fortemente interdipendente. 
Mediante la predisposizione di un contratto unico si assicura una maggiore efficienza gestionale, amministrativa 
e di monitoraggio delle fasi di esecuzione del contratto stesso. 

 

Il servizio dovrà essere reso nel rispetto di tutte le prescrizioni del Capitolato d’Appalto (Allegato B). 

 

Importo dell’appalto: L’importo massimo previsto per la realizzazione delle gite è pari ad                                   

€ 20.491,79 al netto dell’I.V.A.  

 

Il prezzo a base di gara richiesto all’operatore economico per formulare la propria offerta economica si 

riferisce al trasporto, con mezzo idoneo e autista, di n. 54 anziani per l’effettuazione di gite nell’arco di 

circa 250 Km da Roma della durata di una giornata, assicurando una disponibilità oraria dalle ore 08,00 

alle ore 18,00. 

 

R.U.P.: Paola Petroli – Tel. 06-53272996 – e-mail: paola.petroli@comune.roma.it 

 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell'art. 95, co 4, del D. L.gs. n. 50/2016, la ditta fornitrice sarà selezionata 

in base al criterio del prezzo più basso, considerato che si tratta di un servizio con caratteristiche standardizzate 

consistente essenzialmente nel trasporto di utenti con mezzi idonei all’uso a cui sono destinati. 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 

 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: indicato nella richiesta di offerta (RDO)  della procedura MePA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, i sottoelencati requisiti 

professionali, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica all’atto della scadenza dei termini per la 
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presentazione della domanda, da attestare preventivamente mediante dichiarazione sottoscritta in conformità 

alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a) Requisiti professionali 

a1) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle 

Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente e che nel 

registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura 

concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia (Allegato C); 

a.2) in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in alcuna delle 

cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016 (Allegato D); 

a.3) in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’insussistenza nei propri 

confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti legali e dei soci della società, delle cause di 

decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 - 

disposizioni antimafia (Allegato E); 

a.4) il rispetto integrale dei contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con Deliberazione 

della Giunta Capitolina n° 40 del 27 febbraio 2015, integrato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 

31 gennaio 2017 e così come novellato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 

gennaio 2018 (Allegato F);  

a.5) in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere, ovvero di non essere 

a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e gli 

eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto a dipendenti e dirigenti dell’amministrazione capitolina 

aventi potere negoziale o autoritativo e dell’insussistenza di contratti di lavoro o incarichi attribuiti dal soggetto 

concorrente ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi e negoziali per conto 

dell’amministrazione concedente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (Allegato G); 

a.6) di disporre di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi in 

conseguenza delle attività svolte secondo i massimali di legge (Allegato H); 

a.7) di avere la disponibilità di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, per 

consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari (Allegato I); 

b) Capacità economica e finanziaria: 

b.1) in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere realizzato (ai sensi 

dell’art. 83, commi 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016) negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato specifico 

medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara (trasporto passeggeri) non inferiore ad € 

45.000,00 al netto dell’ IVA  (Allegato L); 

c) Capacità tecnica:  

c.1) in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’elenco dei principali servizi 

analoghi al settore oggetto della gara (realizzazione di gite presso luoghi di interesse naturalistico, artistico, 

storico, culturale), effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data della pubblicazione della presente gara, con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (Allegato M). 

 

Dovrà altresì dichiarare, a pena di esclusione: 

 

d) Offerta economica: 

 

d1) il prezzo a base di gara, che si riferisce al trasporto con mezzo idoneo e autista di n. 54 anziani per 

l’effettuazione di gite nell’arco di 250 Km circa da Roma della durata di una giornata, assicurando una 

disponibilità oraria dalle ore 08,00 alle ore 18,00, utilizzando l’apposito modello (Allegato N)  

 

d2) di avere valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni 
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contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio, considerando il prezzo medesimo congruo e 

remunerativo e tale, quindi, da consentire la propria offerta (Allegato O)  

 

Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale della documentazione di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica di cui al precedente punto d), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

In tal caso, questa stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di 3 giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.  

 

Nel caso in cui più operatori economici presentino lo stesso importo per l’offerta economica, si procederà ai 

sensi del R.D. 23 maggio 1924 n, 827. 

 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non 

saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 

 

L’amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizi ha diritto di recedere in 

qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D. L. n. 

95/2012. 

 

Trattamento dati  

L’Operatore economico sarà tenuto al riserbo assoluto su quanto potrà apprendere nel corso del rapporto di 

collaborazione con il Municipio Roma XII. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 
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