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LETTERA D’INVITO PER RICHIESTA DI UN PREVENTIVO - OFFERTA 

PER IL SERVIZIO DI 

 

 “Supporto, accompagnamento e redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni 

propedeutico alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, a favore 

dei Comuni del territorio metropolitano di Roma aderenti al Patto dei Sindaci ”. 

  

 

Premesso che  

Con Delibera N. 28 del 11/06/2009 il Consiglio Provinciale di Roma ha approvato il 

protocollo di adesione al Patto dei Sindaci, l’iniziativa lanciata dalla Commissione 

Europea per il clima e l’energia, in qualità di Struttura di Supporto ora Coordinatore 

Territoriale; 

 

La Città metropolitana di Roma Capitale  come Coordinatore territoriale, promuove  

l’adesione al Patto dei Sindaci da parte dei Comuni e li supporta nell’elaborazione e 

l’attuazione dei rispettivi SEAP con sostegno strategico, tecnico e finanziario. 

 

I Comuni, aderendo al Patto, si impegnano a combattere i cambiamenti climatici, 

riducendo le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, a predisporre un 

Bilancio delle Emissioni ed a sottoporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

(SEAP), approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall’adesione ufficiale al 

Patto dei Sindaci. In quest’ambito la Città metropolitana di Roma Capitale svolge 

l’importantissima funzione di supporto ai Comuni sia nella fase preliminare di 

coinvolgimento e di adesione al Patto che nelle delicate fasi operative connesse al 

rispetto degli impegni assunti. 

 

Ad oggi hanno formalmente aderito al Patto dei Sindaci 45 Comuni e un'Unione di 5 

Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. Tra questi, 40 hanno già redatto 

un  Bilancio di CO2, 31 hanno redatto e approvato il PAES e 21 hanno inviato il 

Primo Rapporto di Attuazione (report di monitoraggio) al Covenat of Mayors. Nasce 

pertanto l’esigenza di assicurare gli strumenti necessari per la prosecuzione 

dell'attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto dei Sindaci. 

 

Considerato che  

per raggiungere gli  obiettivi che si è posta l’Amministrazione si intende acquisire un 

servizio di affiancamento tecnico scientifico finalizzato a:  

 

 supportare i Comuni aderenti al Patto dei Sindaci che ancora non hanno 

avviato la redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni di CO2; 

 successivamente formare e perfezionare i tecnici delle Amministrazioni 

comunali anche per l'avvio e la gestione delle successive fasi, affinché il 

lavoro svolto sia propedeutico e porti al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 
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 dotare i Comuni degli strumenti necessari per la realizzazione di progetti 

integrati, sui quali i Comuni stessi potranno reperire risorse comunitarie, 

dedicate espressamente agli obiettivi di efficienza energetica. 

 

OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO  

La presente richiesta di preventivo-offerta ha per oggetto la seguente prestazione di 

servizi: “Supporto, accompagnamento e redazione dell’Inventario di Base delle 

Emissioni propedeutico alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, 

a favore dei Comuni del territorio metropolitano di Roma aderenti al Patto dei 

Sindaci ” per un importo complessivo di 25.000 euro (venticinquemilaeuro/00) IVA 

inclusa.  

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio si svolgerà secondo la tempistica del cronoprogramma che sarà presentato 

in sede di gara in forma di proposta, come richiesto nelle specifiche tecniche e che 

verrà concordato e sottoscritto in via definitiva entro 15 gg dalla firma del contratto.  

 

SEDE DI LAVORO 

Le attività si potranno svolgere presso la sede dell’aggiudicatario, sulla base delle 

disposizioni fornite dal committente, presso i Comuni coinvolti nelle attività del 

servizio, presso gli uffici della  Città metropolitana di Roma Capitale, sede di Via 

Tiburtina 691-695 ed ogni altra sede ritenuta opportuna per i giusti adempimenti 

contrattuali. 

 

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI PER LA 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

La scelta del contraente avverrà tramite affidamento mediante cottimo fiduciario 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato. 

La procedura per l’individuazione degli offerenti  è la procedura negoziata senza 

bando di gara con lettera d’invito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 co 1 lettera 

b) e co 11 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 8 co1 e dell'articolo 3 co 1 

lettera p) del Regolamento provinciale di “acquisizione di beni servizi in economia”  

adottato con D.C. P. n. 207 del 18.10.2007.     

SPECIFICHE TECNICHE - ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Attività A 

All’aggiudicatario si richiederà di fornire all’Amministrazione della Città 

Metropolitana di Roma Capitale  le seguenti  attività minime: 

 supporto ai Comuni nella raccolta dati dell'Ente e territoriali attraverso l'utilizzo  

di strumenti idonei quali ad esempio software, elaborazione di fogli di calcolo 

dedicati ecc. e attraverso una pianificazione di attività quali incontri, ….. 

 redazione di bilancio della CO2 che quantifichi le emissioni dell'Ente con 

l’individuazione dell’anno base;  

 redazione di un documento “Relazione di Bilancio”. 
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Al fine di fornire ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale orientamenti 

ed indicazioni in grado di agevolare il processo di predisposizione dei Piani di 

Azione, il soggetto proponente dovrà redigere l’Inventario di Base delle Emissioni di 

CO2 per almeno 4 Comuni/Unioni di Comuni e fornire ai tecnici delle stesse 

amministrazioni gli strumenti e le competenze necessarie alla predisposizione dei 

PAES comunali, per ottemperare all'impegno preso con le istituzioni europee.  

 

L’individuazione dei Comuni verrà effettuata dall’Amministrazione e prenderà in 

considerazione i seguenti criteri di preferenza: 

- data di adesione al Patto dei Sindaci, dando precedenza ai Comuni che 

ancora non hanno redatto un Bilancio della CO2; 

- livello di programmazione e attuazione di interventi coerenti con le 

finalità del Patto dei Sindaci, favorendo quelle Amministrazioni che 

dimostrano una attenzione costante alle tematiche della sostenibilità 

ambientale ma che non dispongono delle risorse finanziarie e tecniche. 

Saranno considerati criteri di preferenza : 

- Qualità completezza degli strumenti per la raccolta dei dati dell'Ente; 

- Qualità e completezza dei dati territoriali; 

- Qualità, innovatività e versatilità degli strumenti utilizzati per l'elaborazione del 

Bilancio della CO2 anche in visione dei “Rapporti di attuazione” successivi, richiesti 

dal Covenant, nonché per altri utilizzi dell'Ente    

- Qualità del documento “Relazione di Bilancio” 

Dal punto di vista metodologico, la definizione della metodologia/tempistica da 

attuare dovrà necessariamente essere condivisa con i responsabili del Comune, 

attraverso la definizione di un piano di lavoro che individui le attività da svolgere, la 

relativa tempistica (cronoprogramma) e le responsabilità reciproche, in accordo con 

Città metropolitana. 

 

Attività B 

Formare i politici/tecnici e chiunque sia interessato dei singoli Comuni su come 

proseguire le azioni per arrivare alla redazione di un PAES che segua le indicazioni 

del “Documento di indirizzo per la redazione dei PAES dei Comuni “ realizzato dai 

nostri uffici in partenariato con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile e 

approvato dal JRC nel 2012 (reperibile sul sito 

www.pattodeisindaci.provincia.roma.it sezione “Supporto ai Comuni”); 

 

Saranno considerati criteri di preferenza: 

-  qualità del Piano di Formazione proposto e i relativi contenuti. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI-OFFERTE  

I preventivi - offerta dovranno essere presentati alla Città metropolitana di Roma 
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Capitale – Dipartimento IV- Direzione - Via Tiburtina n.691 – 00159 Roma, entro e 

non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di spedizione della 

lettera d'invito in plico chiuso debitamente sigillato con striscia di carta incollata o 

nastro adesivo trasparente, con l’indicazione sul plico dell’esatta denominazione o 

ragione sociale dell’operatore economico, comprensiva di numero telefonico, numero 

di fax, ed indirizzo e- mail, nonché dell’oggetto dell’invito, tutti i giorni feriali sabato 

escluso, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tramite servizio postale o a mano. 

I plichi dovranno riportare sul frontespizio la dicitura: ” Supporto, accompagnamento 

e redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni propedeutico alla redazione del 

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, a favore dei Comuni del territorio 

metropolitano di Roma aderenti al Patto dei Sindaci”. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono presentare un'offerta - preventivo i soggetti giuridici operanti nell’ambito 

di attività inerente l’oggetto del presente invito, nonché, dei seguenti requisiti minimi 

di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, 

da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d’appalto dovranno 

presentare  - a pena di esclusione - a corredo delle offerte tecniche ed economiche di 

cui alla presente lettera d’invito, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, siglate in ogni pagina e sottoscritte dal titolare o dal 

legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore 

economico concorrente, con allegata e spillata - a pena di esclusione - copia 

fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità. 

Alla gara possono partecipare soggetti giuridici che abbiano i seguenti requisti: 

 

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lg.s 163/2006: 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai requisiti richiesti di cui all’art. 

38 del DLgs. 163/2006. Tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione. 

Requisiti di idoneità professionale di cui  art. 39 del D.lgs. 163/2006: 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai requisiti richiesti dall’art. 39 

del D.Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione.  

Requisiti di Capacità economica e finanziaria di cui art. 41 del D.Lgs. 163/2006: 

Ai fini della verifica della capacità economica finanziaria si chiede la  presentazione 

dei Bilanci e/ o degli  estratti di Bilancio annuale chiusi nelle annualità 2012-2013-

2014 che attestino  un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre 

esercizi (2012-2013-2014), non inferiore all’importo posto a base di gara, IVA esclusa 
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a pena di esclusione.  

Requisiti di capacità tecnica organizzativa ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 

163/2006: 

 

a) esperienza negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) nello svolgimento delle 

attività di assistenza tecnica sull’iniziativa del Patto dei Sindaci per almeno un Ente 

Pubblico; 

b) avere a disposizione un Gruppo di Esperti senior e Junior di comprovata 

esperienza (almeno 5 anni)  nel settore dell’assistenza tecnica alla pubblica 

amministrazione sul Patto dei Sindaci ed in particolare sulla redazione di Bilanci della 

CO2, PAES e Rapporti di Attuazione;  

 

L’omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti 

succitati comporterà l’esclusione dalla gara d’appalto. 

Unitamente alle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione, dovrà, altresì, 

essere presentata - a pena di esclusione – una dichiarazione debitamente sottoscritta 

dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del 

soggetto giuridico partecipante recante: 

 l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di 

pagamento previste e disposte dalla richiesta di preventivo- offerte; 

 l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e 

disposto dalla lettera d’invito nel capoverso relativo alle attività da svolgere e 

le modalità di svolgimento e per quanto riguarda gli obblighi contrattuali; 

 la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati; 

Unitamente alle dichiarazioni di cui al paragrafo “requisiti di partecipazione”, 

dovranno, infine, essere presentate - a pena di esclusione: 

- AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione  - a pena di esclusione . 

In ogni caso, l’Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del concorrente 

singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all’esito della 

verifica venga riscontrata la mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la 

responsabilità penale ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione pronuncerà la decadenza del 

soggetto dell’aggiudicazione. 

Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore 

generale o speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – a 

pena di esclusione – copia della procura rispettivamente generale o speciale, 

corredata – a pena di esclusione – della relativa autentica notarile. 
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CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Il criterio di selezione delle offerte è l’ offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 81, comma 1 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

La presente gara verrà, quindi, aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il 

punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito 

all’offerta tecnica e di  quello attribuito all’offerta economica, così determinato: 

a) all’OFFERTA TECNICA  verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 80. 

Offerta tecnica (max punti 80/100) così suddivisi: 
 

CRITERIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ASSEGNATO 

Qualità della proposta progettuale in termini di coerenza, chiarezza 

e approccio metodologico 

20 

 

 

 

 

Elaborazione 

Bilanci  

CO2  

  

Qualità  e completezza degli strumenti per la 

raccolta dei dati dell'Ente 

10 

Qualità e completezza  dei dati territoriali  
10 

Qualità, innovatività e versatilità degli 

strumenti utilizzati (software, elaborazione fogli 

di calcolo dedicati ecc.) per l'elaborazione del 

Bilancio della CO2 anche in visione dei 

“Rapporti Successivi” richiesti dal Covenant e 

di altri utilizzi dell'Ente    

15 

 

Qualità del documento “Relazione di Bilancio” 
5 

Formazione del personale dei Comuni finalizzato all'avvio dei 

lavori per la redazione del PAES 

10 

Conoscenza del contesto di riferimento 4 

Proposte migliorative (coinvolgimento di ulteriori Comuni o altro) 6 

Totale 80 

 

Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte, la 

Commissione procederà ad assegnare, per ognuno dei criteri di valutazione sopra 

indicati, un giudizio tra i cinque di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente. Il 

punteggio per ogni elemento di valutazione scaturirà dal prodotto tra il punteggio 

massimo attribuibile al subprofilo stesso moltiplicato per il coefficiente relativo al 

giudizio assegnato. I giudizi e i coefficienti sono i seguenti: 

-Ottimo 1,00 

-Buono 0,75 

-Sufficiente 0,5 
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-Mediocre 0,25 

- Scarso 0,00 

b) all’OFFERTA ECONOMICA verranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti. 

Il punteggio verrà determinato applicando la seguente formula aritmetica: 

Pu =  20 x Rn / Rmax  

laddove: 

Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame; 

Rn = è il valore del ribasso dell’offerta economica in esame; 

Rmax = è il valore del massimo ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara. 

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola proposta progettuale purché essa sia 

ritenuta valida e conveniente. 

MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

1. L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore 

economico concorrente, dovrà contenere: 

a)  la proposta progettuale  (max 15 pagine) con allegato cronoprogramma;  

b) ogni altra informazione necessaria ai fini dell’attribuzione del punteggio, in 

relazione ad ogni aspetto oggetto di valutazione. 

Modalità di redazione dell’offerta economica 

1. L’offerta economica, redatta su carta resa legale in lingua italiana, datata e 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o 

speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà indicare:  

a) l’oggetto dell’invito; 

b) il nome e cognome dell’operatore economico concorrente o l’esatta 

denominazione o ragione sociale dello stesso; 

c) il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa, con espressa 

specificazione, nell’ambito dello stesso, dei costi relativi alla sicurezza ai sensi 

dell’articolo 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006; 

d) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, IVA esclusa, rispetto 

all’importo posto a base di gara. 

2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere 

prevarrà  l’indicazione in lettere, salvo che si rilevi l’esistenza di un errore ostativo 

nella formulazione letterale. In caso di discordanza fra il prezzo di cui alla lettera c) 

del comma precedente e il ribasso percentuale di cui alla lettera d) del medesimo 

comma, prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.  

3. L’omessa indicazione nell’offerta economica del ribasso percentuale offerto 
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espresso in lettere comporterà l’esclusione dall’invito. 

4. L’offerta di cui al presente articolo dovrà essere corredata delle giustificazioni di 

cui all’articolo 87, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della 

presente gara d’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte 

pervenute dovesse ritenersi  congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a 

soddisfare le esigenze dell’Ente appaltante.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà 

all’aggiudicazione della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta 

valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione. 

7. Verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 

n. 163/06 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse. 

 

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto 

sono  subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.  

L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso 

dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero  venire meno i requisiti previsti 

per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il 

diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti. 

 

PREZZI CONTRATTUALI 

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui alla presente 

lettera d’invito e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di 

calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.  

Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata 

dell’appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del 

contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la 

revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per 

l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che 

possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza. 

L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia 

espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 

 

PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello 
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stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto che l’Amministrazione provvederà a dare 

all’impresa aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax 

o altro). 

La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce 

un mero  presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale 

resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria degli 

obblighi di legge e delle condizioni fissate nella presente lettera d’invito. 

Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa o scrittura privata 

autenticata   a firma del responsabile del Direttore del “Dipartimento IV” entro 30 

giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la 

stipulazione del contratto, l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o 

l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla consegna anticipata 

determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione. 

Nell’ipotesi di cui al punto precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione 

del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà 

dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la 

decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, 

salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione 

provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico 

classificatasi come secondo nella graduatoria finale. 

 

RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a 

carico dello stesso. 

L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose 

arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o 

collaboratori nell’esecuzione del contratto. 

L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle 

conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in 

conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o 

collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto. 

Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano 

accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può procedere ad 

intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n° 207/2010, che 

disciplina l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza 

contributiva dell’esecutore del contratto (di lavori, servizi e forniture), 
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prescrivendo il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante agli Enti 

Previdenziali, delle somme dovute all’esecutore del contratto.  

L’esecutore si obbliga, inoltre a garantire l’esecuzione dell’attività prevista 

dall’incarico in stretto contatto con i competenti uffici, secondo i tempi e le esigenze 

da questi manifestati e secondo quanto previsto dalla presente lettera d’invito, a 

mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico 

a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello 

di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all’incarico affidato, 

e ciò anche dopo la cadenza del contratto a consentire gli opportuni controlli ai 

funzionari sullo svolgimento dell’attività assegnata. 

 

Al termine dell’esecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere presentato una 

relazione conclusiva che illustrerà in modo dettagliato e capillare la situazione 

progettuale riferita ad ogni singolo Comune. 

 

ONERI  E SPESE 

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione al presente invito e tutti gli 

oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al 

presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. La sola liquidazione dell’Iva sarà a carico dell’Amministrazione 

nei casi previsti e  secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 

payment) previste dall'art.1 co.629 lett.b legge 190/2014. 

 

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PROCEDURE DI PAGAMENTO 

I servizi acquisiti ai sensi della presente lettera d’invito sono soggetti ad attestazione 

di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, 

alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile 

dell’acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi 

i casi di particolare complessità del servizio. 

A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il 

responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento 

fiscale. 

Il pagamento del corrispettivo del servizio deve essere effettuato non oltre il 

sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se 

successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto 

termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di 

tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della 

modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della 

normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita. 

La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire in 3 rate, a presentazione di regolare 

fattura, come di seguito indicato: 
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a) I acconto pari al 30% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di 

affidamento del servizio e consegna del progetto esecutivo; 

b) II acconto pari al 40% a seguito della consegna del documento “Report di 

bilancio” per tutti i Comuni; 

c) saldo a conclusione del servizio effettuata a seguito di verifica da parte 

dell’amministrazione provinciale della validità della prestazione effettuata 

nonché della consegna del documento “Relazione finale; 

L’esecutore del contratto deve disporre di un recapito telefonico e fax  funzionanti in 

orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di 

comunicazioni/ordini urgenti dell’Amministrazione. 

L’affidamento del servizio di “Supporto, accompagnamento e redazione 

dell’Inventario di Base delle Emissioni propedeutico alla redazione del Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile, a favore dei Comuni del territorio 

metropolitano di Roma aderenti al Patto dei Sindaci .” sarà  regolamentato per ciò 

che riguarda le eventuali clausole penali, recesso unilaterale dal contratto, risoluzione 

del contratto, procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione 

del contratto per grave inadempimento dell’esecutore nel rispetto della normativa 

vigente. 

ESTENSIONE CONTRATTUALE 

Nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs 163/2006 e Regolamento di 

Attuazione per gli appalti di  servizi e forniture, l’Amministrazione, nel corso 

dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere, al ricorrere delle 

relative condizioni di legge e nei limiti del quinto dell’importo di aggiudicazione, la 

fornitura del servizio oggetto della presente gara e l’esecutore del contratto è 

obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni di aggiudicazione. 

 

PROROGA 

A seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento delle procedure di gara. 

FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, 

comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e 

risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV 

Novembre,119/a-00187 Roma; 

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento IV “Servizi di Tutela 

Ambientale” Dott.ssa Maria Zagari domiciliato in Roma - Via  IV Novembre 
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119/a; 

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

 

ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

La documentazione per partecipare alla presente lettera d'invito è reperibile sul sito  

www.cittametropolitanaroma.gov.it,  sezione avvisi.  

Le informazioni complementari e/o chiarimenti sulla  presente lettera d’invito, potranno 

essere richieste alla Stazione Appaltante a mezzo e-mail: 

pattodeisindaci@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

La stazione appaltante provvederà a rispondere tramite e-mail, a tutti i quesiti pervenuti 

almeno 3 giorni lavorativi prima della data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta.  

 

NORMA DI RINVIO 

 Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente richiesta preventivo offerta 

, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. 

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO IV 

(Dott.ssa Maria Zagari) 

http://www.provincia.roma.it/
mailto:pattodeisindaci@cittametropolitanaroma.gov.it

