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DISCIPLINARE DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI CAPITOLINI, NELLE SEZIONI 
PONTE, NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERRITORIO DI 
ROMA CAPITALE, IN CONFORMITÀ AI PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 10 MARZO 2020 SUDDIVISA IN 15 LOTTI 
PRESTAZIONALI E TERRITORIALI 

 

1. PREMESSE 

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. QM/51/2021 del 18 gennaio 2021 del Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici e con determinazione dirigenziale di indizione gara n. SU/52/2021 del 22 

gennaio 2021 della Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti – Direzione Generale, Roma Capitale 

ha deliberato di affidare il servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle 

scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma 

Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020 suddivisa in 

15 lotti prestazionali e territoriali. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di 

negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii. – Codice dei contratti 

pubblici (in seguito: Codice) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice, 

dove l’elemento prezzo assumerà la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori 

economici competeranno solo sulla base di criteri qualitativi. 

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma codice NUTS: ITI 43 

LOTTO N. 1 - CIG 8548065663 – Municipio VII: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 79.171.488,00 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 141.504,00) di cui: importo refezione scolastica: € 78.959.232,00; importo 

derattizzazione e disinfestazione: € 42.451,20; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola 

manutenzione: € 169.804,80;  

LOTTO N. 2 – CIG 8548106838 – Municipio VI: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 anni 

educativi e scolastici pari a € 64.314.245,25 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 114.949,50) di cui: importo refezione scolastica: € 64.141.821,00; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 34.484,85; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

137.939,40;  

LOTTO N. 3 – CIG 8548128A5F – Municipio V: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 anni 

educativi e scolastici pari a € 63.923.994,00 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 114.252,00) di cui: importo refezione scolastica: € 63.752.616,00; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 34.275,60; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

137.102,40; 
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LOTTO N. 4 – CIG 8548179477 – Municipio IX: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 anni 

educativi e scolastici pari a € 55.159.706,26 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 98.587,50) di cui: importo refezione scolastica: € 55.011.825,01; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 29.576,25; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

118.305,00; 

LOTTO N. 5 – CIG 8548190D88 – Municipio X: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 anni 

educativi e scolastici pari a € 54.740.920,51 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 97.839,00) di cui: importo refezione scolastica: € 54.594.162,01; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 29.351,70; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

117.406,80; 

LOTTO N. 6 – CIG 8548206ABD – Municipio III: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 52.873.589,25 al netto dell’I.V.A. (per oneri del-la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 94.501,50) di cui: importo refezione scolastica: € 52.731.837,00; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 28.350,45; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

113.401,80; 

LOTTO N. 7 - CIG 854838701E – Municipio IV: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 anni 

educativi e scolastici pari a € 51.032.274,75 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 91.210,50) di cui: importo refezione scolastica: € 50.895.459,00; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 27.363,15; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

109.452,60; 

LOTTO N. 8 – CIG 8548400AD5 – Municipio I: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 anni 

educativi e scolastici pari a € 40.778.318,25 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 72.883,50) di cui: importo refezione scolastica: € 40.668.993,00; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 21.865,05; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

87.460,20; 

LOTTO N. 9 – CIG 85484525C0 – Municipio XIV: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 40.589.487,01 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 72.546,00) di cui: importo refezione scolastica: € 40.480.668,01; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 21.763,80; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

87.055,20; 

LOTTO N. 10 - CIG 854845690C – Municipio XIII: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 38.062.505,26 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 68.029,50). di cui: importo refezione scolastica: € 37.960.461,01; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 20.408,85; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

81.635,40; 

LOTTO N. 11 – CIG 8548460C58 – Municipio II: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 37.158.633,01 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 66.414,00) di cui: importo refezione scolastica: € 37.059.012,01; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 19.924,20; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

79.696,80; 

LOTTO N. 12- CIG 854846507C – Municipio XI: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 34.598.081,26 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 61.837,50) di cui: importo refezione scolastica: € 34.505.325,01; importo derattizzazione 
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e disinfestazione: € 18.551,25; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

74.205,00;  

LOTTO N. 13 - CIG 85484693C8 – Municipio XV: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 33.632.104,51 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 60.111,00) di cui: importo refezione scolastica: € 33.541.938,01; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 18.033,30; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

72.133,20; 

LOTTO N. 14 - CIG 85484758BA – Municipio XII: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 32.324.553,01 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 57.774,00) di cui: importo refezione scolastica: € 32.237.892,01; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 17.332,20; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

69.328,80; 

LOTTO N. 15 - CIG 85484861D0 – Municipio VIII: valore a base d’asta stimato per un periodo di 5 

anni educativi e scolastici pari a € 31.636.368,00 al netto dell’I.V.A. (per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a € 56.544,00) di cui: importo refezione scolastica: € 31.551.552,00; importo derattizzazione 

e disinfestazione: € 16.963,20; eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione: € 

67.852,80; 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo. 

1.1 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA 
Per la gestione della gara indicata in oggetto, Roma Capitale si avvale di una Piattaforma telematica di e-
procurement, denominata “TuttoGare”. 
Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito 
internet: https://romacapitale.tuttogare.it/ 
La gara si svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte 
pervenute con modalità diverse. 
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la Registrazione dei concorrenti. 
Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 
https://romacapitale.tuttogare.it/, accedendo dall'apposita area "Registrazione operatore economico" e 
compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. 
Compilate le sezioni richieste, al salvataggio dei dati l’Operatore Economico riceverà, all’indirizzo PEC 
indicato, un link di conferma dell’avvenuta Registrazione; cliccandolo o incollandolo nella barra del 
proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON 
SUCCESSO». 
Solo dopo aver cliccato sul link, e aver quindi confermato la Registrazione, l’Operatore Economico sarà 
accreditato al Sistema e potrà effettuare il login tramite le proprie credenziali personali. Tale operazione 
potrà essere effettuata dall’Operatore Economico entro le successive 48 (quarantotto) ore. Scaduto tale 
termine l’Operatore Economico dovrà ripetere l’operazione. 
Per proporre la propria candidatura, gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere al 
Portale con il proprio Account e, successivamente, alla sezione relativa alla gara in oggetto, da cui 
potranno visualizzare tutti i dettagli della procedura e proporre la propria candidatura cliccando sul tasto 

Partecipa.  Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti 
i quali non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate.  
È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza 
dei termini di gara.   
Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli 
consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del 
Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e 
compilare i campi richiesti: 

https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
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- Codice Fiscale dell'Azienda  

- Ragione Sociale 

- Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 
documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima 
dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento 
stesso. 
La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è 
obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.  
Anche i partecipanti al Raggruppamento potranno compilare il Documento di Gara Unico Europeo. 
ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire 
immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento 
successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica, il Sistema revocherà 
automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la 
formulazione di nuove.  
Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la 
documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti 
le “Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la 
documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. Le “Buste” sono di tre tipi: 

- Busta “A - Documentazione amministrativa” 

- Busta “B – Offerta tecnica” 

- ATTENZIONE: poiché il Sistema impone comunque il caricamento della/delle 
Busta/Buste “C – Offerta Economica” in tutti i lotti di partecipazione, l’operatore 
economico dovrà effettuare l’upload della/delle Busta/Buste “C – Offerta 
Economica” nel lotto di partecipazione prescelto. 
La Busta “C – Offerta Economica” dovrà essere caricata con un file “in bianco”, 
anch’esso firmato digitalmente secondo le modalità individuate al paragrafo 17.1. 
e al paragrafo 15.4. del presente disciplinare di gara. 
 
N.B. Per una corretta individuazione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità intercorrenti 
tra l'Ente, il Gestore del Sistema ed i Soggetti abilitati e per tutto quanto non riportato nel 

presente disciplinare si rimanda alle “Norme tecniche di utilizzo” disponibili nella Homepage 

della piattaforma telematica “TuttoGare”. 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progettazione a base di gara unica per tutti i lotti ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con 
i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: la relazione tecnico illustrativa, le indicazioni 
e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del 
decreto legislativo n. 81 del 2008 (DUVRI incluso); il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, 
con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri 
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico 
per tutti i lotti comprensivo dei relativi modelli e allegati; 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara 

4) Schema di contratto unico per tutti i lotti; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
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5) Patto di integrità di Roma Capitale allegato n. 6 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020; 

6) 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”; 

7) omissis; 

8) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016; 

9) "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli 
uffici delle Pubbliche Amministrazioni" dell'UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 
23/04/2018 - allegato n. 9) alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 
approvativa del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 
2020 - 2021 – 2022; 

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 

per ciascun lotto contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al al D.M. 10 marzo 2020. 

Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet 

www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – 

Amministrazione – Pubblicità Legale - Albo Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi 

indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca. La documentazione è disponibile anche sulla Piattaforma 

telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, 

La documentazione di gara è, altresì, disponibile sul sito internet:  

1)https://romacapitale.tuttogare.it; 

2) https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=dip_le 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare direttamente dalla piattaforma https://romacapitale.tuttogare.it, e all’indirizzo PEC 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it. entro almeno sei giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 

quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet: 

1) https://romacapitale.tuttogare.it; 

2) https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=dip_le. 

3) Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 e comma 2-bis del Codice utilizzando 

preferibilmente il modello “comunicazioni art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. disponibile nella 

piattaforma telematica. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, le comunicazioni di cui all’art. 76 

comma 5 del Codice tra Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed 

https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
https://romacapitale.tuttogare.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=dip_le
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efficacemente effettuate qualora rese dall’indirizzo PEC: 

protocollo.centraleunicaappalti@pec.comune.roma.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara.  

Le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del Codice tra Stazione Appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese dall’indirizzo PEC: 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 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. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti 

Numero Lotto OGGETTO 
DEL LOTTO 

CIG 

LOTTO N. 1 Municipio VII: 8548065663 

LOTTO N. 2 Municipio VI: 8548106838 

LOTTO N. 3 Municipio V: 8548128A5F 

LOTTO N. 4 Municipio IX 8548179477 

LOTTO N. 5 Municipio X: 8548190D88 

LOTTO N. 6 Municipio III 8548206ABD 

LOTTO N. 7 Municipio IV 854838701E 

LOTTO N. 8 Municipio I 8548400AD5 

LOTTO N. 9 Municipio XIV 85484525C0 

LOTTO N. 10 Municipio XIII 854845690C 

LOTTO N. 11 Municipio II 8548460C58 

LOTTO N. 12 Municipio XI 854846507C 

LOTTO N. 13 Municipio XV 85484693C8 

LOTTO N. 14 Municipio XII 85484758BA 

LOTTO N. 15 Municipio VIII 85484861D0 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è dettagliato nel rispettivo Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale unico e nei suoi allegati e modelli. 

mailto:protocollo.centraleunicaappalti@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
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Tabella n. 3 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

complessivo delle 

relative prestazioni 

1 

servizio di ristorazione scolastica nei nidi 

capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole 

dell’infanzia comunali e statali, primarie e 

secondarie di primo grado site nel territorio di 

Roma Capitale 

55524000-9 
P 

principale 

 

€ 708.092.793,08 

 

2 disinfestazione e derattizzazione 90921000-9 
S 

(secondaria) 

 

€ 380.695,05 

 

3 servizi di riparazione e manutenzione vari  50800000-3; 
S 

(secondaria) 

€ 1.522.780,20 

Importo complessivo posto a base di gara € 709.996.268,33 

 

Come si evince nella progettazione a base di gara, il costo pasto del servizio di ristorazione scolastica è 

composto da diverse voci di costo come di seguito indicate: il costo del personale, il costo delle derrate 

alimentari e non alimentari, le spese generali, l’utile d’impresa, i costi della sicurezza aziendali di cui all’art. 

95, comma 10 del “Codice” e un costo che comprende gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, 

nonché eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione previste obbligatoriamente 

all’interno dei piani HACCP di cui al REG CE 852/2004; 

Gli elementi di costo sopra indicati e schematizzati nella relazione tecnico illustrativa concorrono a 

determinare un costo pasto unitario pari a € 5,595 (escluso I.V.A.), di cui oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, complessivamente quantificati per tutte le tipologie di prestazioni pari a € 

0,010;  

Il costo pasto sopra determinato, non soggetto a ribasso, è congruo, sostenibile e garantisce la migliore 

qualità del servizio di ristorazione educativa e scolastica offerto ai piccoli utenti delle strutture educative 

e scolastiche di Roma Capitale. 

L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo complessivo di tutti i lotti relativo agli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 

1.268.983,50 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. 

L’appalto è finanziato con fondi di Roma Capitale. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara di ogni “singolo lotto” 

comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato: 

Il costo complessivo della manodopera stimato dall’Amministrazione, come si evince dalla progettazione 

a base di gara, è pari a € 315.976.891,50 così suddiviso tra i seguenti lotti: 
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€ 35.234.496,00 per il Lotto n. 1; 

€ 28.622.425,50 per il Lotto n. 2; 

€ 28.448.748,00 per il Lotto n. 3; 

€ 24.548.287,50 per il Lotto n. 4; 

€ 24.361.911,00 per il Lotto n. 5; 

€ 23.530.873,50 per il Lotto n. 6; 

€ 22.711.414,50 per il Lotto n. 7; 

€ 18.147.991,50 per il Lotto n. 8; 

€ 18.063.954,00 per il Lotto n. 9; 

€ 16.939.345,50 per il Lotto n. 10; 

€ 16.537.086,00 per il Lotto n. 11; 

€ 15.397.537,50 per il Lotto n. 12; 

€ 14.967.639,00 per il Lotto n. 13; 

€ 14.385.726,00 per il Lotto n. 14; 

€ 14.079.456,00 per il Lotto n. 15. 

*** 

AGGIUDICAZIONE DI UN SOLO LOTTO. 

I concorrenti possono presentare offerta per uno, più o tutti i lotti, ma non potranno essere 

aggiudicatari di più di un lotto, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, inoltre, non potranno 

essere aggiudicatarie di più di un lotto anche le Imprese che sono in situazioni di controllo o 

collegamento di cui all'art. 2359 del c.c. tali da configurare l'imputabilità delle offerte ad un unico 

centro decisionale; 

*** 

Criterio di assegnazione dei lotti: ciascuna impresa in caso di aggiudicazione di più di un lotto, risulterà 

aggiudicataria del lotto per il quale avrà conseguito il maggior punteggio tecnico e in caso di pari 

punteggio tecnico fra concorrenti partecipanti al medesimo lotto si procederà con l’estrazione a sorte. 

I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo verranno aggiudicati al 

concorrente che segue in graduatoria. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata l'appalto decorrerà per ciascuno lotto dal 1° settembre 2021, o comunque dalla data di 

affidamento del servizio per la durata di 5 anni educativi e scolastici. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 

La durata del contratto per ciascun lotto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
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contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del relativo contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per 

la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione 

del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 

far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 

la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
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essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013).Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 

di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 
6. REQUISITI GENERALI 
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 legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi 

dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 

dal presente disciplinare.  

 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) 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. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) - limitatamente ai servizi di disinfestazione e derattizzazione, in relazione a ciascun lotto di 

partecipazione: iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo la seguente 

fascia di classificazione di volume di affari al netto dell'I.V.A. di cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 

274: fascia a) (fino a € 51.645,69); 

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

c) omissis 
 

d) per i servizi di ristorazione:  

Fatturato specifico medio annuo, in relazione a ciascun lotto di partecipazione, per servizi analoghi di 

ristorazione collettiva non commerciale riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili 

(2017/2018/2019) non inferiore a:  

per il LOTTO n. 1: € 8.613.734,40;  

per il LOTTO n. 2: € 6.997.289,56; 

per il LOTTO n. 3: € 6.954.830,84; 

per il LOTTO n. 4: € 6.001.290,00; 

per il LOTTO n. 5: € 5.955.726,76; 

per il LOTTO n. 6: € 5.752.564,04; 

per il LOTTO n. 7: € 5.552.231,89; 

per il LOTTO n. 8: € 4.436.617,42; 

per il LOTTO n. 9: € 4.416.072,87; 

per il LOTTO n. 10: 4.141.141,20; 

per il LOTTO n. 11: 4.042.801,31; 

per il LOTTO n. 12: € 3.764.217,27; 

per il LOTTO n. 13: € 3.659.120,51; 

per il LOTTO n. 14: € 3.516.860,95; 

per il LOTTO n. 15: € 3.441.987,49. 

Per servizi analoghi al settore oggetto della presente gara si intendono i servizi di ristorazione collettiva 

non commerciale, che non necessitano delle licenze amministrative previste per la ristorazione 

commerciale erogata presso bar, ristoranti e che sono erogati presso una, più o tutti i settori di seguito 

riportati: ristorazione scolastica, ristorazione aziendale, università, caserme, ristorazione per le strutture 

ospedaliere, assistenziali e socio sanitarie. 

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà produrre, attesa la natura tecnica analoga del 

servizio richiesto, il fatturato specifico medio annuo in relazione al lotto di maggior importo per il quale 

concorre. 

Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 5, al fine di garantire la massima partecipazione, 

come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, ed evitare vincoli restrittivi al mercato, il fatturato 

è previsto inferiore a 1 volta l’importo a base di gara in correlazione alla durata. 

La comprova del requisito relativo al fatturato specifico medio annuo è fornita, ai sensi dell’art. 86, 

comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

- fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., 

comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli 

esercizi di seguito indicati (2017/2018/2019) per un importo: 
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per il lotto n. 1 – € 25.841.203,20 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019) 

per il lotto n. 2 – € 20.991.868,69 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 3 – € 20.864.492,51 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 4 – € 18.003.870,00 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 5 – € 17.867.180,29 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 6 – € 17.257.692,11 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 7 – € 16.656.695, 67 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 8 – € 13.309.852,25 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 9 – € 13.248.218,62 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 10 – € 12.423.423,60 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 11 – € 12.128.403,93 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 12 – € 11.292.651,82 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019) 

per il lotto n. 13 – € 10.977.361,53 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019);  

per il lotto n. 14 – € 10.550.582,84 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019); 

per il lotto n. 15 – € 10.325.962,47 fatturato complessivo nei 3 esercizi (2017/2018/2019). 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato, in relazione a ciascun lotto, devono essere rapportati al periodo 

di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

e) limitatamente ai servizi di riparazione e manutenzione vari:  

fatturato specifico medio annuo, in relazione a ciascun lotto di partecipazione, negli ultimi tre esercizi 

disponibili (2017/2018/2019), per servizi analoghi ai servizi di riparazione e manutenzione vari non 

inferiore a: 

per il LOTTO n. 1: € 37.048,32; 

per il LOTTO n. 2: € 30.095,87; 

per il LOTTO n. 3: € 29.913,25; 

per il LOTTO n. 4: € 25.812,00; 

per il LOTTO n. 5: € 25.616,03; 

per il LOTTO n. 6: € 24.742,21; 

per il LOTTO n. 7: € 23.880,57; 

per il LOTTO n. 8: € 19.082,23; 

per il LOTTO n. 9: € 18.993,86; 

per il LOTTO n. 10: € 17.811,36; 

per il LOTTO n. 11: € 17.388,39; 

per il LOTTO n. 12: € 16.190,18; 

per il LOTTO n. 13: € 15.738,15; 

per il LOTTO n. 14: € 15.126,28; 
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per il LOTTO n. 15: € 14.804,25. 

 

N.B. Per servizi analoghi si intendono le attività di pronto intervento e piccola manutenzione. 

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà produrre, il fatturato specifico medio annuo 

in relazione al lotto di maggior importo per il quale concorre.  

Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 5, al fine di garantire la massima partecipazione, 

come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, ed evitare vincoli restrittivi al mercato, il fatturato 

è previsto pari a 1 volta l’importo a base di gara in correlazione alla durata. 

La comprova del requisito relativo al fatturato specifico medio annuo è fornita, ai sensi dell’art. 86, 

comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

- fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., 

comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli 

esercizi di seguito indicati (2017/2018/2019) per un importo: 

per il LOTTO n. 1 € 111.144,96 

per il LOTTO n. 2 € 90.287,61 

per il LOTTO n. 3: € 89.739,75 

per il LOTTO n. 4: € 77.436,00 

per il LOTTO n. 5: € 76.848,09 

per il LOTTO n. 6: € 74.226,63 

per il LOTTO n. 7: € 71.641,70 

per il LOTTO n. 8: € 57.246,68 

per il LOTTO n. 9: € 56.981,59 

per il LOTTO n. 10: € 53.434,08 

per il LOTTO n. 11: € 52.165,18 

per il LOTTO n. 12: € 48.570,55 

per il LOTTO n. 13: € 47.214,46 

per il LOTTO n. 14: € 45.378,85 

per il LOTTO n. 15: € 44.412,74. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato, in relazione a ciascun lotto, devono essere rapportati al periodo 

di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

f) omissis 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

g) omissis 
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g1) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza di pubblicazione del bando 

dei principali seguenti servizi analoghi: 

Il concorrente deve per ciascun lotto cui partecipa produrre la dichiarazione attestante l’elenco dei 

principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di scadenza di pubblicazione 

del bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.  

N.B. La suddetta elencazione dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni deve riferirsi 

a tutte e tre le tipologie di prestazione. 

La comprova del requisito sub g1), è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice. 

In caso di servizi 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, sottoscritti digitalmente ai sensi 

dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

In caso di servizi 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, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 

82/2005 e ss.mm.ii.; 

- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, 

sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

h) omissis 

i) omissis 

j) omissis 

k) omissis 

l) omissis  

m) omissis. 

n) omissis  

o) omissis  

p) omissis  

q) omissis  

r) omissis  

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in 

termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 
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I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1, lett. 

a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b.  ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

b) limitatamente ai servizi di disinfestazione e derattizzazione il requisito relativo all’iscrizione 

nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo la seguente fascia di classificazione 

di volume di affari al netto dell'I.V.A. di cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274: fascia a) (fino a € 

51.645,69) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE 

che eseguiranno la relativa prestazione; 

b.  ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica che eseguiranno la relativa 

prestazione; 

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale l’iscrizione nel registro delle imprese o 

nell'albo delle imprese artigiane richiesto nella prestazione secondaria relativa ai servizi di 

disinfestazione e derattizzazione può essere dimostrato dalla mandante. 

 

c) omissis 

d) per il servizio di ristorazione: il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2, lett. d) 

deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito 

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

e) limitatamente ai servizi di riparazione e manutenzione vari:  

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale il fatturato specifico medio annuo 

richiesto nella prestazione secondaria relativa ai servizi di riparazione e manutenzione può essere 

dimostrato dalla mandante ovvero pro quota dalla mandante e dalla mandataria, ovvero ancora dalla sola 

mandataria.  

il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2, lett. e) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria. 
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale/verticale il requisito di cui al precedente punto 

7.3, lett. g1) (“elencazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di scadenza 

di pubblicazione del bando”) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla/e mandante/i in 

relazione alle rispettive prestazioni effettuate.  

 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 

annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria 

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la 

responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della 

verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

N.B. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale: è escluso pertanto l’avvalimento del requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 

7.1 lett. b) (servizi di disinfestazione e derattizzazione). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie.  

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato_2019.htm#045
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 

nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 

mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/dei servizi che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. 

Tutte le tipologie di prestazioni possono essere oggetto di subappalto. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 
10. GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo a base di 

gara del lotto cui partecipano e precisamente: 

LOTTO n. 1 – Municipio VII: € 1.583.429,76; 

LOTTO n. 2 – Municipio VI: € 1.286.284,91;  

LOTTO n. 3 – Municipio V: € 1.278.479,88; 

LOTTO n. 4 - Municipio IX: € 1.103.194,13; 

LOTTO n. 5 – Municipio X: € 1.094.818,41; 

LOTTO n. 6 – Municipio III: € 1.057.471,79; 

LOTTO n. 7 – Municipio IV: € 1.020.645,50; 

LOTTO n. 8 – Municipio I:    € 815.566,37;  

LOTTO n. 9 – Municipio XIV: € 811.789,74; 

LOTTO n. 10 – Municipio XIII: € 761.250,11; 

LOTTO n. 11 – Municipio II: € 743.172,66; 

LOTTO n. 12 – Municipio XI: € 691.961,63; 

LOTTO n. 13 – Municipio XV: € 672.642,09; 
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LOTTO n. 14 – Municipio XII: € 646.491,06; 

LOTTO n. 15 – Municipio VIII: € 632.727,36. 

N.B. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare un'unica garanzia 

provvisoria che dovrà, a pena di esclusione, contenere l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. 

Qualora si concorra per più lotti, l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di 

maggiore importo tra quelli di partecipazione. 

 

2) 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: 

a 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; 

b mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore o pari a € 

2.000,00 in conformità a quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 49, del D. Lgs. n. 231/2007, 

come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a, del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019), 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 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice 

ente n. 5;  

c 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-

egittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

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. n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul 

Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83 e dovrà essere 

integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito 

con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

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

7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

9) 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: 

- 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); 

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005 

se prodotte in conformità alle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo di cui 

all’art. 71 del medesimo decreto. 

 

In caso di bonifico dovrà essere inserita nella Piattaforma telematica “TuttoGare” una copia in formato 

elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento 

stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l’impegno al 
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rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata ove il concorrente 

risultasse aggiudicatario. 

 

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 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. 

11. omissis 

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 

dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC 

nella sezione “contributi in sede di gara” pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede 

di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale 

si presenta offerta nella misura pari a € 500,00: 
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A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare 

pervenire alla Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti — Direzione Generale attraverso la 

Piattaforma telematica “TuttoGare”: 

a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del 

contributo; 

b) in caso di versamento in contanti — mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai - copia dello scontrino rilasciato dal punto 

vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 

presente procedura; 

c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 

economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 

concorrente nella presente procedura. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata 

presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione 

che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA/DELLE OFFERTE E 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Le buste telematiche virtuali per ciascun lotto devono essere caricate (upload) sulla piattaforma 

telematica “TuttoGare” con le modalità (prevista dalla stessa) entro le ore 10.30 del giorno 4/3/2021, 

all’indirizzo URL https://romacapitale.tuttogare.it.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

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 d.p.r. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

https://roma/
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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 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. 

13.1 Offerta in modalità telematica: 
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 
di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con 
le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare di gara; 
b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per 
brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di 
committente di cui al punto 1.1 del presente disciplinare di gara; 
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle «Norme tecniche 
di utilizzo» disponibili nella relativa Homepage, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa 
Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della 
partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra 
informazione sulle condizioni di utilizzo; 
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 
diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è 
possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280; 
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della 
Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all’Help Desk, è possibile richiedere 
informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it oppure 
all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. 
 
13.2 Formazione e invio dell’offerta. L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità: 
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui 
al punto 13.1, con le proprie credenziali (email e password) ottenute mediante registrazione all’indirizzo 
internet di cui allo stesso punto 1.1 del presente disciplinare di gara; 
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare tre buste telematiche (virtuali) 
all’interno delle quali devono inserire tutta la documentazione richiesta ai paragrafi 15, 16 e 17 del 
presente disciplinare di gara, operando secondo le modalità descritte nei rispettivi paragrafi. 
 

13.3. Sottoscrizione degli atti 
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i 
documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere 
sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o 
sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con 
algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale 
al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che 
mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale; 
b) nel caso in cui più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono 
ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate 
(cosiddette “firme matryoshka”). 

mailto:info@pec.studioamica.it
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Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra caricandola sulla Piattaforma “Tuttogare” 
riepilogata a titolo sintetico nella tabella sottostante: 

Tipologia di Documento 

DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente (unico per tutti i lotti di 
partecipazione) 

Documento di partecipazione alla gara (modello “domanda di partecipazione integrata”) 

Copia del Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e 
di tutti gli Organismi partecipati 

Modello comunicazioni art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (modello “comunicazioni art. 76 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”) 

Passoe (per ciascun lotto di partecipazione) 

Eventuali procure 

Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie (unico per tutti i 
lotti) 

Contratto di avvalimento 

Eventuale documentazione integrativa dell'ausiliaria (modello “dichiarazione integrativa di 
avvalimento”) 

Garanzia provvisoria  

Eventuale documentazione (certificazioni e documenti) necessaria ai fini della riduzione della 
garanzia provvisoria 

Eventuali atti relativi a R.T.I. (mandato associativo - impegno a costituire R.T.I.) 

Eventuale atto costitutivo (e relative successive modifiche) e statuto del Consorzio (e relative 
successive modifiche) 

Comprova imposta di bollo (modello F23 attestante il pagamento del bollo/Scansione documento 
con marca da bollo in estensione .p7m/la scansione del documento portante la marca da bollo 
annullata) 

Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC. (per ciascun lotto di 
partecipazione) 

 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti (all’offerta 

economica non ricorrente nella fattispecie) all’offerta tecnica (con riferimento a ciascun lotto di 

partecipazione), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
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preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria il Seggio di gara assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta il 

Seggio di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Ufficio preposto alla gara 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

 
 
 
 
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione 

e le dichiarazioni integrative, il DGUE in versione informatica (estensione .xml) nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

In caso di partecipazione a più lotti occorre compilare e caricare (upload) nel sistema “TuttoGare” la 
busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA UNA SOLA VOLTA in corrispondenza 
del lotto di maggiore importo cui partecipa l’operatore economico. A tal fine, poiché il Sistema 
impone il caricamento delle Buste in tutti i lotti di partecipazione, l’operatore economico dovrà 
effettuare l’upload della Documentazione Amministrativa nel lotto di partecipazione prescelto e 
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nei restanti lotti di partecipazione la Busta Amministrativa dovrà essere caricata con un file “in 
bianco”, anch’esso firmato digitalmente.  

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il “Modello domanda di 

partecipazione integrata” - che include le dichiarazioni integrative e contiene tutte le seguenti 

informazioni e dichiarazioni. 

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 digitalmente: 

- 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) copia conforme all’originale della procura.  

Il bollo è dovuto: 

 ln caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/ costituendi solo dalla mandataria capogruppo;  
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 nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio 

medesimo;  

 nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/ mandataria. 

Modalità di pagamento del bollo 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 

642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore 

di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, 

Prov., codice fiscale);  

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Roma Capitale — Direzione Servizi 

Centrale Unica Appalti Direzione Generale — CF 02438750586; 

- del codice ufficio o ente (campo 6: RCB);  

- del codice tributo (campo 11: 456T); 

- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG lotto n.   

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta “A” copia Informatica 

del modello F23. 

La comprova del pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del 

documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta “A”.  

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila un unico DGUE valido per tutti i lotti di cui allo schema allegato al D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione 

direttamente sulla Piattaforma “TuttoGare” secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

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 digitale 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. 
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 

5, lett. c-bis), c-ter), c-quater),  f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare]. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 

7.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 

di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 

di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare [compilare tale parte se ricorrente 

nella fattispecie]. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato, in versione informatica (estensione .xml ovvero anche in 

versione .pdf sottoscritto digitalmente): 

- 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. 

 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 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: 
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1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. 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 ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

3. dichiara, per ciascun lotto di partecipazione, remunerativo il costo fisso stabilito dalla stazione 

appaltnate a base di gara giacché per la formulazione dell’offerta tecnica 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4.  accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. dichiara di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del: 

5.1) Patto 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 2020-2021-2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 

2020; 

5.2) 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”; 

N.B. I suddetti Patto e Protocollo sono allegati alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti di 

Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 

reperibile  all’indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: 

“portale di Roma Capitale – Deliberazioni e atti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena 

la risoluzione del contratto; 

7. dichiara di essere a conoscenza, in relazione al “Patto di integrità” che “Roma Capitale si impegna ad 

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 

c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 

bis c.p.”; 

8. “dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma, di essere a conoscenza che l’Amministrazione, laddove ricorrenti, comunica 

alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia dati e informazioni concernenti le operazioni 

sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale ai sensi dell’articolo 

http://www.comune.roma.it/
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10, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007 e del punto 6.9 del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 di Roma Capitale a prescindere dalla 

rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta, tenendo conto anche degli indicatori di anomalia 

previsti, in via non esaustiva, dall’Allegato alle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni 

concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" dell'UIF - 

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23/04/2018, facente parte dei documenti di gara”; 

9. ai sensi della l. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):  

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e 

di specifici poteri di firma, sottoscritta digitalmente, di non essere a diretta conoscenza della 

sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione Capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno 

preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e 

a coloro che – dipendenti dell’Amministrazione Capitolina o delle municipalità interessate – 

saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; 

ovvero 

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e 

di specifici poteri di firma, sottoscritta digitalmente, di essere a diretta conoscenza della 

sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione Capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno 

preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e 

a coloro che – dipendenti dell’Amministrazione Capitolina o delle municipalità interessate – 

saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, 

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. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 

e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 e comma 2 bis del Codice utilizzando preferibilmente il “Modello comunicazioni art. 76 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 

 

12. 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; 
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13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del 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) come recepito dal 

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 4 

della L. n. 55/2019: 

 

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come da ultimo modificato dall’art. 2 della L. n. 55/2019; 

 

15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione 

con la propria organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 

previste nel nuovo contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nel proprio organico, per il 

periodo di durata del servizio, il personale in carico al contraente uscente come previsto dall’articolo 50 

del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 

81. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, 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. 

Ai fini della partecipazione la Direzione Servizi – Centrale Unica Appalti della Direzione Generale ha 

predisposto i seguenti modelli - disponibili nella piattaforma telematica - che contengono le pertinenti 

dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti ad utilizzare: 

Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative); 

Modello comunicazioni art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Modello dichiarazione integrativa di avvalimento; 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

16. per ciascun lotto di partecipazione: PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC 

n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai 

sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  

17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
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Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice. 

18. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

 

19. per ciascun lotto di partecipazione ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

20.  copia del “Patto 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 2020-2021-2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020, 

debitamente sottoscritta, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e 

munita/e di specifici poteri di firma; 

21. modello comunicazioni art.76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 

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, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  

- atto costitutivo (e relative successive modifiche) e statuto (e relative successive modifiche) 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, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, 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, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, 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 
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- 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, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, 

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, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, 

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 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, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 
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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 di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 

15.4 Caricamento busta A – Documentazione Amministrativa 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica 
documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il 
Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione 
di gara, che descriverà gli Step da seguire:  

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno 
inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 
documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 
il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore 
Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, 
necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua 
segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, 
eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al 
contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 
documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

- Verificare l'integrità del file; 

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

- verificare l’avvenuta criptazione del file; 

- verificare il salvataggio del file: 

N.B. In caso di partecipazione a molteplici lotti della medesima gara, il caricamento della 
Documentazione Amministrativa dovrà essere effettuato UNA SOLA VOLTA in corrispondenza 
del lotto di maggiore importo cui partecipa l’operatore economico. A tal fine, poiché il Sistema 
impone il caricamento delle Buste in tutti i lotti di partecipazione, l’operatore economico dovrà 
effettuare l’upload della Documentazione Amministrativa nel lotto di partecipazione prescelto e 
nei restanti lotti di partecipazione la Busta Amministrativa dovrà essere caricata con un file “in 
bianco”, anch’esso firmato digitalmente.  
Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l’Operatore Economico dovrà tornare al 
Pannello di gara. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
Il caricamento (upload) della «Busta B – Offerta Tecnica» dovrà, per ciascun lotto cui il concorrente 

partecipa, essere effettuata secondo le modalità indicate al punto 16.1.  del presente disciplinare di gara. 
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Le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l’offerta tecnica potranno essere articolate in un 

nuovo schema di contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente - 

anch’esso in formato PDF - e che sarà approvato dall’Ufficio proponente in caso di aggiudicazione 

definitiva]. 

L’offerta tecnica, in relazione a ciascun lotto di partecipazione, deve rispettare le caratteristiche minime 

stabilite nella documentazione a base di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del 

principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica, per ciascun lotto cui il concorrente partecipa, deve essere sottoscritta digitalmente 

(formato p7m) dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica per ciascun lotto cui il concorrente partecipa, dovrà 

essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 in 

modalità digitale (formato p7m). 
 

16.1 Caricamento busta “B – Offerta Tecnica” – NON GENERAZIONE A VIDEO 

Per effettuare l’upload della documentazione, l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Carica 
documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – Offerta tecnica”. Il 
Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione 
di gara che descriverà gli Step da seguire:  

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno 
inserire tutti i files firmati digitalmente;  

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 
documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 
il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave 
personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della 
Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà 
essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta 
dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 
documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

- verificare l'integrità del file; 

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

- verificare l’avvenuta criptazione del file; 

- verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

- Visualizzare la documentazione caricata; 

- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 
precedentemente; 

- Rigenerare l’offerta tecnica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 
precedentemente; 
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- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di 
partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento 
successivo rispetto al caricamento della Busta, il Sistema revocherà automaticamente 
l’offerta formulata e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di una nuova.  

 
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il 
caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza 
di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad 
es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul 
Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore 
Economico. 

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al 
Pannello di gara. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA/OFFERTE 
ECONOMICHE (NON RICORRENTE NELLA FATTISPECIE) 

17.1 Caricamento busta “C – Offerta ECONOMICA” – NON GENERAZIONE A VIDEO 

N.B. PER IL CARICAMENTO DELLA BUSTA “C – Offerta ECONOMICA”, imposta 
comunque dal Sistema, si rimanda alle stesse modalità previste al paragrafo 15.4 - Caricamento 
busta A – Documentazione Amministrativa del presente disciplinare di gara. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice, 

dove l’elemento prezzo assumerà la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori 

economici competeranno solo sulla base di criteri qualitativi. 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata, per ciascun lotto, in base ai seguenti punteggi  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 100 

 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica, per ciascun lotto è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 

nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 

fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto.  
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Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica 

  Punteggio 
Massimo 

   

 Offerta Tecnica 100    

 CRITERI/SUB CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNT 
MAX 

D Q T 

A MENU SOCIALI 20    

 a.1 Progetto per l’introduzione di menu “sociali” realizzati 
con prodotti 

 

alimentari provenienti da operatori nazionali 
dell’agricoltura sociale 

   

20 
 

B MENU SOLIDALI 21    

 b.1 Progetto per l’introduzione di menu “solidali” realizzati con prodotti 
provenienti dalle aziende delle zone terremotate del centro Italia 

  
21 

 

C POLITICHE  DI  APPROVVIGIONAMENTO 
 DELLE 
 DERRATE 

ALIMENTARI 

34    

 c.1 Prodotti DOP o IGP ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori dal 
capitolato speciale d’appalto (max 7 punti) 

 7  

 c.2 Progetto per l’introduzione di menu a base di filetti di pesce fresco da 

itticoltura nazionale (max 17punti) 
 17  

 c.3 Progetto per la somministrazione della spremuta di arance fresche 
biologiche da erogare a fine pasto (max 10 punti) 

 10  

D ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 25 25   

 TOTALE             100 25 75  

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A. MENU SOCIALI (max 20 punti) 
 
Elemento di natura quantitativa 
 
a.1 Progetto per l’introduzione di menu “sociali” realizzati con prodotti alimentari provenienti da 
operatori dell’agricoltura sociale (max 20 punti). 
 
Il punteggio sarà attribuito per l’offerta volta all’introduzione, all’interno del menù, per la quota 

parte di prodotti alimentari, che possono non essere biologici o altrimenti qualificati di prodotti 

provenienti da aziende che praticano l’agricoltura sociale, in ottemperanza alla Legge 141/2015 e/o da 

aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui al punto 4 dei criteri premianti, sub 

criterio a) dei CAM. 

Il concorrente dovrà produrre all’interno dell’offerta tecnica, per ciascun lotto per cui concorre, una 

dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente l’impegno assunto (indicazione delle 

tipologie, della quantità e delle caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari, elenco dei 
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fornitori, indicazione delle relative caratteriste soggettive). Allegare altresì i contratti preliminari con i 

potenziali sub fornitori quali devono riportare tutte le informazioni di interesse, tra le quali la loro 

capacità produttiva. 

Qualora il concorrente non alleghi le suddette dichiarazioni non potrà essere oggetto di valutazione e 

di conseguente attribuzione di punteggio. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base alla: 

quantità dei prodotti alimentari provenienti da operatori nazionali dell’agricoltura sociale e/o da aziende 

iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) le cui caratteristiche merceologiche devono 

corrispondere a quanto indicato all’Allegato tecnico n.3 del CSDP. 

Il concorrente dovrà prevedere per  la  preparazione  dei primi piatti di seguito indicati  n° 102, 103, 

104, 105, 107, 108, 109, 111, 123, 127 descritte nell’allegato tecnico  n. 2.,  co derrate provenienti  da 

operatori dell’agricoltura sociale e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) 

L’attribuzione del punteggio seguirà il criterio di seguito descritto: 
 
 

Prodotti offerti Punteggio 

Tutti i prodotti (100%) provenienti da operatori dell’agricoltura 
 

sociale  e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità 

(LAQ)  per la preparazione di primi piatti fino ad un massimo di 4 

somministrazioni/anno, 2 nel menu estivo e 2 nel menu invernale 

20 

Almeno il 50% dei prodotti alimentari provenienti da operatori 
 

dell’agricoltura sociale e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo 

di qualità (LAQ)  per la preparazione di primi piatti fino ad un massimo 

di 4 somministrazioni/anno, 2 nel menu estivo e 2 nel menu invernale 

10 

Almeno il 25% dei prodotti alimentari provenienti da operatori 
 

dell’agricoltura sociale   e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro 

agricolo di qualità (LAQ)  per la preparazione di primi piatti fino ad un 

massimo di 4 somministrazioni/anno, 2 nel menu estivo e 2 nel menu 

invernale 

4 

 

Non saranno attribuiti punteggi ulteriori rispetto al punteggio massimo indicato, qualora il concorrente 

offra un numero di somministrazioni annue superiori a quelle previste per il criterio sopra descritto. 

La somministrazione di menu con prodotti alimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale 

e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) dovrà avvenire per tutte le scuole 

e per tutte le tipologie di utenti ricomprese nel lotto, ad esclusione dei nidi. 

 
B. MENU SOLIDALI (max 21 punti) 

Elemento di natura quantitativa 
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b.1 Progetto per l’introduzione di menu “solidali” realizzati con prodotti alimentari provenienti dalle 

aziende delle zone terremotate del centro Italia D.L. 189/2016 (max 21 punti). 

Il punteggio sarà attribuito per l’offerta di un progetto volto all’introduzione di prodotti alimentari 

delle aziende delle zone terremotate del centro Italia all’interno del menù ordinario.  

Il concorrente dovrà produrre all’interno dell’offerta tecnica, per ciascun lotto per cui concorre, 

una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente l’impegno assunto 

(indicazione delle tipologie, della quantità e delle caratteristiche merceologiche dei prodotti 

alimentari, elenco dei fornitori, indicazione delle relative caratteriste soggettive). Il concorrente 

dovrà allegare altresì i contratti preliminari con i potenziali sub fornitori i quali devono riportare 

tutte le informazioni di interesse, tra cui la loro capacità produttiva.  

Qualora il concorrente non alleghi le suddette dichiarazioni non potrà essere oggetto di valutazione 

e di conseguente attribuzione di punteggio. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base alla presenza nel menu ordinario di cui 

all’Allegato n. 2 di prodotti alimentari provenienti dalle zone terremotate del centro Italia, come di 

seguito indicato: 

 
 
 

Prodotti offerti Punteggio 

Il concorrente che individua nel menu ordinario (All.2) una 
giornata da dedicare al menu solidale e propone il menu 
composto per almeno il 50% dei   prodotti   alimentari   
provenienti   da   aziende di zone terremotate e realizza tale 
menu fino ad un massimo di 6 somministrazioni/anno,  3 nel 
menu estivo e 3 nel menu invernale, avrà il punteggio 
massimo previsto 

21 

Il concorrente che individua nel menu ordinario (All.2) una 
giornata da dedicare al menu solidale e propone il menu 
composto per almeno il 50%   dei   prodotti   alimentari   
provenienti   da   aziende   di   zone terremotate e realizza tale 
menu fino ad un massimo di 4 somministrazioni/anno,  2 nel 
menu estivo e 2 nel menu invernale, avrà il punteggio 
massimo previsto 

14 

Il concorrente che individua nel menu ordinario (All.2) una 
giornata da dedicare al menu solidale e propone il menu 
composto per almeno il 50%   dei   prodotti   alimentari   
provenienti   da   aziende   di   zone terremotate e realizza tale 
menu fino ad un massimo di 2 somministrazioni/anno,  1 nel 
menu estivo e 1 nel menu invernale, avrà il punteggio 
massimo previsto 

7 

 

Non saranno attribuiti punteggi ulteriori rispetto al punteggio massimo indicato, qualora il concorrente 

offra un numero di somministrazioni annue superiori a quelle previste per il criterio sopra descritto. La 

somministrazione di menu con prodotti provenienti dalle aziende delle zone terremotate le cui 

caratteristiche merceologiche devono corrispondere a quanto indicato all’Allegato tecnico n. 3 al 

C.S.D.P., dovrà avvenire per tutte le scuole e per tutte le tipologie di utenti ricomprese nel lotto, ad 
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esclusione dei nidi. 

 
C. POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI 

(max 34 punti) 

Saranno oggetto di valutazione politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari che consentono 

di conseguire vantaggi in termini di qualità, freschezza, stagionalità e salvaguardia dei valori nutrizionali. 

Il punteggio sarà ripartito sulla base dei seguenti criteri: 

c.1 Prodotti DOP o IGP ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori dal Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale (max 7 punti) 

Elemento di natura quantitativa. 

Il punteggio è legato al numero dei prodotti e al coefficiente ponderale dei prodotti DOP o IGP offerti 

in aggiunta a quelli previsti come obbligatori al C.S.D.P. 

I prodotti DOP e IGP offerti come ulteriori dovranno essere quelli annoverati nella griglia sotto 

riportata e dichiarati nel “Modello 5: 

 

 
Prodotti Coefficiente di 

 
ponderazione (CP) 

Arance 29,88 

Clementine 5,32 

Limoni 2,93 

Mele 47,75 

Pera 11,95 

Susine 2,17 
 

 

I prodotti offerti dovranno rispettare le specifiche tecniche merceologiche previste nell’Allegato tecnico 

n. 3 e essere somministrati ogni qual volta siano previsti dai menu nei quantitativi indicati nell’Allegato 

tecnico n. 2 al presente C.S.D.P. 

Il concorrente prima di procedere all’offerta dei prodotti, deve effettuare un’attenta valutazione in ordine 

alla sostenibilità della fornitura. Per ciascun prodotto offerto il concorrente dovrà produrre idonea 

documentazione atta a certificare gli accordi presi con i produttori/trasformatori. Qualora intervengano 

situazioni indisponibilità, il prodotto DOP/IGP dovrà essere sostituto con altro prodotto frutticolo a 

marchio DOP/IGP. La Stazione Appaltante si riserva in caso di indisponibilità di autorizzare l’eventuale 

sostituzione proposta. 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il maggior valore DI corrispondente 

al maggior numero di prodotti DOP o IGP ulteriori offerti, ponderato secondo il coefficiente di ciascun 

prodotto e in base alla seguente formula:  
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La sommatoria è estesa agli n prodotti DOP o IGP offerti nel “Modello 5” dove: 

Di = Valore dei prodotti DOP o IGP ulteriori offerti; 

CPi = coefficiente di ponderazione del prodotto iesimo. 

I punteggi saranno calcolati attribuendo il punteggio massimo al concorrente che avrà presentato 

l’offerta migliore. I punteggi saranno poi ripartiti proporzionalmente secondo la seguente formula: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥  ∗
𝐷𝑖

𝐷 𝑚𝑎𝑥
 

dove: 

Pi = Punteggio attribuito al concorrente iesimo; 

Pmax = Punteggio attribuito al concorrente che ha presentato l’offerta migliore; 

Di = Offerta del concorrente iesimo; 

Dmax = Offerta del concorrente che ha presentato l’offerta migliore. 

c.2 Progetto per l’introduzione di menù a base di filetti di pesce fresco da itticoltura nazionale 

(max 17 punti) 

Elemento di natura quantitativa 

Il punteggio sarà attribuito per l’offerta di un progetto volto all’introduzione di filetti di pesce fresco 

biologico e filetti di pesce fresco, entrambi da itticoltura nazionale, nelle strutture scolastiche in 

sostituzione di quello surgelato previsto nei menu Allegato tecnico n. 2 al C.S.D.P. Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio vengono considerate utili esclusivamente le seguenti sostituzioni: 

- Filetti di spigola freschi biologici e filetti di spigola freschi in sostituzione dei filetti di spigola 

surgelati; 

L’offerta di menu a base di filetti di pesce fresco potrà prevedere eventuali adeguamenti delle ricette al 

fine di ridurre il rischio della presenza di spine, che dovranno essere concordati con il Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici. 

La somministrazione di menu a base di “pesce fresco” dovrà avvenire per tutte le scuole e per tutte le 

tipologie di utenti ricomprese nel lotto, ad esclusione dei nidi. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base a: 

Numero, su base annua, dei menu a base di filetti di pesce fresco biologico e filetti di pesce fresco 

entrambi da itticoltura nazionale offerti in sostituzione di quello surgelato, fino ad un massimo di 12 

menu annui. Delle 12 somministrazioni di pesce fresco il concorrente dovrà offrire almeno 1 volta l’anno 

la somministrazione di filetti di pesce fresco biologico. 

DI
i
 =  ∑ 

n 

i=l 
Cp

i 
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Non saranno attribuiti punteggi ulteriori rispetto al punteggio massimo indicato, qualora il concorrente 

offra un numero di somministrazioni annue superiori a quelle previste per il criterio sopra descritto. 

I punteggi previsti per il criterio sub c.2, saranno calcolati attribuendo il punteggio massimo al 

concorrente che avrà presentato l’offerta migliore (1 somministrazione di filetto di spigola fresca 

biologica e 11 somministrazioni di filetto di spigola fresca). La relativa offerta non sarà suscettibile di 

attribuzione di punteggio tecnico se non viene offerta almeno 1 volta l’anno la spigola fresca biologica. 

I punteggi saranno poi ripartiti proporzionalmente secondo la seguente formula: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥  ∗
𝑂𝑖

𝑂𝑚𝑎𝑥
 

Dove: 

 Pi  = Punteggio attribuito al concorrente iesimo; 

 Pmax = Punteggio attribuito al concorrente che ha presentato l’offerta migliore; 

 Oi  = Offerta del concorrente iesimo; 

 Omax  = Offerta del concorrente che ha presentato l’offerta migliore. 

 

c.3 Progetto per la somministrazione della spremuta di arance fresche biologiche da erogare a 

fine pasto (max 10 punti) 

Elemento di natura quantitativa 

Il punteggio sarà attribuito per l’offerta di un progetto volto alla somministrazione di spremuta di arance 

fresche biologiche, nelle strutture scolastiche, in sostituzione delle arance previste a fine pasto. 

La somministrazione della spremuta di arancia dovrà avvenire per tutte le scuole e per tutte le tipologie 

di utenti ricomprese nel lotto, ad esclusione dei nidi, considerando che il tempo che intercorre  tra  la 

preparazione della spremuta e la somministrazione non deve superare i 30 minuti. L’Impresa dovrà 

dotare tutti i centri refezioni di spermi agrumi la cui capacità produttiva dovrà essere proporzionata al 

numero di utenti che usufruiscono del servizio. 

L’impresa dovrà utilizzare l’eventuale prodotto DOP/IGP qualora offerto al sub-criterio c.1. A tal fine 

il concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione all’interno dell’offerta tecnica; qualora il concorrente 

che ha proposto nel criterio c.1 il prodotto DOP/IGP non produca la suddetta dichiarazione, la relativa 

offerta non sarà suscettibile di attribuzione di punteggio tecnico. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base al: 

Progetto proposto per la somministrazione della spremuta di arance fresche indicando, il numero di 

volte, su base mensile, di spremute di arance fresche biologiche offerte in sostituzione delle arance 

previste a fine pasto, nel rispetto del calendario della stagionalità (Allegato n. 3) fino ad un massimo di 
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4 volte al mese – (coefficiente 1 corrispondente al punteggio max 10 punti). 

I punteggi previsti per il criterio sub c.3, saranno calcolati attribuendo il punteggio massimo all’Impresa 

che avrà presentato l’offerta migliore. 

I punteggi saranno poi ripartiti proporzionalmente secondo la seguente formula: 

 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥  ∗
𝑂𝑖

𝑂𝑚𝑎𝑥
 

Dove: 

 Pi  = Punteggio attribuito al concorrente iesimo; 

 Pmax  = Punteggio attribuito al concorrente che ha presentato l’offerta migliore; 

 Oi  = Offerta del concorrente iesimo; 

 Omax = Offerta del concorrente che ha presentato l’offerta migliore. 

 

 

D. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE (max 25 punti) 

Elemento di natura qualitativa 

Il punteggio sarà attribuito sulla base di un piano di iniziative di comunicazione rivolte agli utenti e 

genitori, redatte a cura del concorrente, orientate alla divulgazione del contenuto e dei principi ispiratori 

dell’appalto. In conformità a quanto previsto al punto 3 dei criteri premianti, dei criteri premianti dei 

CAM le iniziative di comunicazione dovranno essere volte anche a veicolare informazioni sulle misure 

di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari e per invogliare al 

consumo del proprio pasto. 

Il concorrente dovrà realizzare, per ciascun lotto per cui concorre, un piano di iniziative di 

comunicazione, ad inizio di ogni anno educativo-scolastico, destinato all’utenza (bambini e famiglie) le 

cui tematiche dovranno vertere principalmente sui seguenti argomenti: 

 informazione sulla qualità e sostenibilità ambientale del servizio, con particolare attenzione alle 

caratteristiche e alla provenienza territoriale delle derrate utilizzate nei menu, compresi i menu 

sociali e solidali (qualora offerti); 

 suggerimenti sugli altri pasti della giornata e corrette abitudini alimentari; 

 alimentazione e multiculturalità; 

 misure per invogliare al consumo del pasto anche al fine di ridurre lo spreco alimentare 

Il materiale informativo proposto dal concorrente, prima dell’avvio dell’esecuzione e prima della 
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pubblicazione e/o divulgazione dovrà esser validato dal Dipartimento. 

 
Parametri di riferimento: 
 
L’assegnazione dei coefficienti discrezionali, da parte di ciascun membro della commissione 

giudicatrice, per ciascun lotto, verrà assegnato sulla base dei seguenti “range di attribuzione”: 

 

Range (graduazione) di 

attribuzione dei coefficienti 

Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione 

1 – 0,66 Allorquando all’interno della proposta progettuale del concorrente è possibile rinvenire 

complessivamente, con descrizione analitica e scientificamente fondata, di facile consultazione e 

sintetica, in grado di suscitare l’interesse dei piccoli utenti e delle famiglie, con approccio anche 

ludico ed una impostazione grafica rispondente alle finalità, un piano di iniziative di comunicazione 

rivolto agli utenti e genitori, per ciascuna delle seguenti tematiche riportate in ordine decrescente 

di importanza: 

- informazione sulla qualità e sostenibilità ambientale del servizio, con particolare 

attenzione alle caratteristiche e alla provenienza territoriale delle derrate utilizzate nei 

menu, compresi i menu sociali e solidali (qualora offerti); 

- suggerimenti sugli altri pasti della giornata e corrette abitudini alimentari; 

- alimentazione e multiculturalità; 

- misure per invogliare al consumo del pasto anche al fine di ridurre lo spreco alimentare 

La valutazione qualitativa in termini di coefficienti troverà collocazione nella presente fascia di 

attribuzione dei coefficienti, se quanto proposto dal concorrente affronta tutte le tematiche in modo 

complessivamente rispondente ai parametri sopra evidenziati, esaustivo, articolato e con un 

elevato grado di approfondimento e contestualmente facile accesso e sintesi. 

 

Range (graduazione) di 

attribuzione dei coefficienti 

Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione 

0,65 – 0,33 Allorquando all’interno della proposta progettuale del concorrente è possibile rinvenire, con 

descrizione analitica e scientificamente fondata, di facile consultazione e sintetica, in grado di 

suscitare l’interesse dei piccoli utenti e delle famiglie, con approccio anche ludico ed una 

impostazione grafica rispondente alle finalità, un piano di iniziative di comunicazione rivolto agli 

utenti e genitori, per le principali tematiche di seguito riportate in ordine decrescente di 

importanza: 

- informazione sulla qualità e sostenibilità ambientale del servizio, con particolare 

attenzione alle caratteristiche e alla provenienza territoriale delle derrate utilizzate nei 

menu, compresi i menu sociali e solidali (qualora offerti); 

- suggerimenti sugli altri pasti della giornata e corrette abitudini alimentari; 

- alimentazione e multiculturalità; 

- misure per invogliare al consumo del pasto anche al fine di ridurre lo spreco alimentare 

La valutazione qualitativa in termini di coefficienti troverà collocazione nella presente fascia di 

attribuzione dei coefficienti, se quanto proposto dal concorrente affronta le principali tematiche 

in modo discretamente rispondente ai parametri sopra evidenziati, comunque articolato e con un 

buon grado di approfondimento e contestualmente facile accesso e sintesi. 
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0,32 – 0,00 Allorquando all’interno della proposta progettuale del concorrente è possibile rinvenire, con 

descrizione analitica e scientificamente fondata, di facile consultazione e sintetica, in grado di 

suscitare l’interesse dei piccoli utenti e delle famiglie, con approccio anche ludico ed una 

impostazione grafica rispondente alle finalità, un piano di iniziative di comunicazione rivolto agli 

utenti e genitori, per solo alcune delle seguenti tematiche riportate in ordine decrescente di 

importanza: 

- informazione sulla qualità e sostenibilità ambientale del servizio, con particolare 

attenzione alle caratteristiche e alla provenienza territoriale delle derrate utilizzate nei 

menu, compresi i menu sociali e solidali (qualora offerti); 

- suggerimenti sugli altri pasti della giornata e corrette abitudini alimentari; 

- alimentazione e multiculturalità; 

- misure per invogliare al consumo del pasto anche al fine di ridurre lo spreco alimentare 

La valutazione qualitativa in termini di coefficienti troverà collocazione nella presente fascia di 

attribuzione dei coefficienti, se quanto proposto dal concorrente affronta solo alcune delle 

tematiche in modo discretamente rispondente ai parametri sopra evidenziati, sufficientemente 

articolato e con un sufficiente grado di approfondimento e contestualmente facile accesso e 

sintesi. 

 

 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER L’ELEMENTO 

QUALITATIVO D. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE (max 25 punti) 

L’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento qualitativo sopra indicato costituente il valore 

tecnico dell'offerta sarà effettuata secondo il seguente metodo:  

la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

I coefficienti, nell’ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati secondo i range di 

attribuzione individuati nella sovrastante tabella. 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare 

la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

prima calcolate. 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA OMISSIS 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta 

tecnica, procederà, in relazione a ciascuna offerta e per ciascun lotto, all’attribuzione dei punteggi per ogni 

singolo criterio secondo il seguente metodo: “aggregativo compensatore” in quanto, essendo di facile ed 

intuibile applicazione, riduce ragionevolmente i margini di errore e consente di aggregare, in un'unica 

formula, la sommatoria dei coefficienti attribuiti a diversi elementi di valutazione (tecnici), ponderati in 

funzione del relativo punteggio. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
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Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, per ciascun lotto, se nel singolo elemento nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo attribuibile, tale punteggio viene riparametrato.  

La c.d. “prima riparametrazione” si applica esclusivamente a quei criteri di natura quantitativa, 

in cui la miglior offerta non ottiene, dalla sommatoria dei singoli sub-punteggi, il massimo 

punteggio previsto. La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto 

il punteggio più alto sul singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. 

N.B. (c.d. seconda riparametrazione) Qualora il concorrente che ha ottenuto il punteggio 

complessivo tecnico più alto, non abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile all’offerta 

tecnica pari a 100, non si procederà per ciascun lotto alla riparametrazione finalizzata ad attribuire 

l’intero punteggio tecnico complessivo previsto negli atti di gara. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica della gara per l’esame della documentazione amministrativa, avrà luogo il giorno 

5/3/2021, alle ore 9,30 presso la Direzione Servizi – Centrale Unica Appalti - Direzione Generale – Via 

della Panetteria 18/18A – Roma. 

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma 

telematica “TuttoGare” collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.  

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy.  

Si precisa che alla prima seduta pubblica ed alle eventuali successive sedute pubbliche di gara ogni 

concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al sistema tramite propria dotazione informatica. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma “TuttoGare” 

almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla 

piattaforma “TuttoGare” almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata. 
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Il sistema “TuttoGare” procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento 

sulla piattaforma telematica, l’integrità dei plichi e dei relativi file contenuti nelle rispettive buste inviate 

dai concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il seggio di gara, limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici procederà ad adottare la determinazione dirigenziale che 

determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di 

cui all’art. 29, comma 1, del Codice e 76, comma 2-bis del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, Roma Capitale 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 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 
 

20. 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 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 dei concorrenti e 

fornisce eventualmente, laddove richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linea guida n. 3 del 26 ottobre 2016 fino all’entrata in vigore del Regolamento unico di cui 

all’art. 216, comma 27-octies del Codice come introdotto dalla L. 55/2019). 

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. 

 
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la 

commissione giudicatrice, mediante apposito accreditamento sul sistema delle gare telematiche 

“TuttoGare”, in seduta pubblica procederà, per ciascun lotto, partendo dal lotto n. 1 all’apertura 

della/delle busta/buste concernente/i la documentazione relativa all’offerta tecnica/le offerte 

tecniche al solo fine di declinare il contenuto dell’offerta tecnica medesima (n.b. senza effettuare alcun 

tipo di valutazione).  
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Successivamente la commissione giudicatrice, mediante apposito accreditamento sul sistema delle gare 

telematiche “TuttoGare”, mediante apposito accreditamento sul sistema delle gare telematiche 

“TuttoGare” procederà in seduta riservata, lotto per lotto, partendo dal lotto n. 1 all’apertura della/delle 

busta/buste concernente/i la documentazione relativa all’offerta tecnica/le offerte tecniche al fine della 

conseguente valutazione e dell’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

La commissione procederà esclusivamente alla eventuale c.d. “prima riparametrazione” dei punteggi 

secondo quanto indicato al precedente punto 18.4. 

Successivamente, in apposita seduta pubblica, la commissione giudicatrice inserirà nel sistema 

TuttoGare, lotto per lotto, partendo dal lotto n.1 i punteggi già riparametrati ove necessario, attribuiti alle 

singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in apposita seduta pubblica, redige la graduatoria 

per ciascun lotto e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.  

Qualora, in relazione ai singoli lotti, individui offerte che, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 

anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che 

procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a 

comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 

del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

- 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. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  

In relazione ai singoli lotti, in ogni 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, eventualmente, ove richiesto, 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. 
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23. 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 relazione a ciascun lotto, 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, in relazione al singolo lotto, 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 lotto per lotto 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 il singolo lotto 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 (ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

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, per il relativo lotto, procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La 

stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato per il relativo lotto neppure a favore del 

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto di ogni lotto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 

e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

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 del relativo lotto; agli altri concorrenti, verrà 

svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto del relativo lotto anche in assenza di 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto del relativo lotto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima 

di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto del singolo lotto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sul relativo importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto di ciascun lotto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa (in modalità digitale) a cura 

del Segretario Generale. 
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Il contratto di ogni singolo lotto 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 per ciascun lotto 

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. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione.  

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 13.000,00. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario di ciascun lotto l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del relativo contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario di ciascun lotto 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 per ciascun lotto 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. 

 

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 

le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 

contratto di appalto, per ciascun lotto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del 

Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

In conformità alle linee Guida A.N.AC. n. 13, allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati 

del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione 

dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel 

contratto in corso di esecuzione, nel documento depositato presso l’Ufficio proponente che contiene in 

forma anonima: il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore/esecutore, 

qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti 

ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste 

dalla legislazione vigente. etc.. 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto di ciascun relativo lotto è competente il Foro di Roma, 

rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
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26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara, 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) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Il Dirigente 

               Direzione C.U.A.B.S. – D.R.S. 
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