PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO XI

SERVIZIO 1

“Interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale”

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
FORNITURE

Oggetto: Fornitura di coperture per la protezione dei montanti verticali di sostegno dei
guard-rail per la sicurezza passiva dei motociclisti e ciclisti su strade di
competenza provinciale.
Codice CIG: ZA6025A5A6
Ente appaltante: Provincia di Roma.
Impresa esecutrice:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Carlo PELLICCIARI)

Oggetto dell’appalto
Articolo 1
Oggetto ed importo dell’appalto
Fornitura di coperture per la protezione dei montanti verticali di sostegno dei guard-rail per la
sicurezza passiva dei motociclisti e ciclisti su strade di competenza provinciale, per un importo
complessivo pari a €. 60.000,00 (sessantamila/00 comprensivi di IVA).
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà garantire ed assicurare - nei tempi, nei
modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato - la piena, diligente, tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia di Roma a
qualsivoglia titolo richiesto.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione all’appalto
1. All’appalto possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto
del presente appalto.
2. I soggetti giuridici che intendono partecipare dovranno presentare – a pena d’esclusione - una
documentazione a corredo delle offerte come di seguito dettagliato:
- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito
indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale
dell’operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore;
attestante:
quanto a REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a)

l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara;

b)

di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnicoprofessionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81;

quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge n. 575/1965;
e) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell’articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla
moralità professionale;
(Il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima).
f) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge n.
55/1990; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
h) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
precedentemente dalla Provincia di Roma e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale;
j)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

k) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.lgs.
163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
l)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti.

m) ove l’impresa non occupi dipendenti, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione
obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
n) ove l’impresa occupi non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
n1) ove l’impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l’essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;
n2) ove l’Impresa risieda in altro Stato dell’UE, l’ottemperanza alla equivalente normativa a tutela
del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza
n3) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.
231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248;

o) ove siano stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non aver omesso la denunzia dei fatti alla competente
autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689; La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6 del Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii., la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
3. Unitamente alle dichiarazioni del presente articolo dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione
debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o
speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
a) l’accettazione espressa integrale e senza riserva di quanto disposto nel presente Capitolato;
b) la dichiarazione circa la quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente,
subappaltare;
c) l’autorizzazione a ricevere tutte le comunicazioni provenienti dalla Provincia di Roma al
domicilio eletto via fax e per posta elettronica;
d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
e) l’indicazione del titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica alla data
di invio della richiesta di presentazione dell’offerta;
4. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 del presente articolo:
a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i
rappresentante/i ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso
quello/i cessato/i dalla carica alla data di invio della richiesta di presentazione dell’offerta;
b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di
impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica alla data di invio
della richiesta di presentazione dell’offerta;
c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome
collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica alla data di invio
della richiesta di presentazione dell’offerta;
d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in
accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla
carica alla data di invio della richiesta di presentazione dell’offerta;
e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di
società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i
cessato/i dalla carica alla data di invio della richiesta di presentazione dell’offerta;
5. Ove la dichiarazioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 del presente articolo siano rese
rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) e e) del comma precedente, esse si intendono

rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica alla data di invio
della richiesta di presentazione dell’offerta;
6. L’esclusione e il divieto di partecipazione operano nei confronti dei soggetti concorrenti qualora non
dimostrino – con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del
presente articolo – che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data alla data di invio della richiesta di presentazione dell’offerta (articolo 178 del codice penale e
articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale). L'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
7. 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 della relativa autentica notarile.
8. L’omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti citati al comma 2 e/o
l’omessa dichiarazione e/o l’omessa allegazione della documentazione riportata ai commi 2, 3, 4 e 6
del presente articolo comporterà l’esclusione dal presente invito.
Articolo 3
Avvalimento
1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del
D.Lgs. n. 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di
seguito denominato impresa ausiliaria.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare a
pena di decadenza dall’invito:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso, da parte del soggetto giuridico partecipante medesimo, dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mm.ii. e all’articolo 2, comma 2,
lettere da d) a q), del presente Disciplinare;
c) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale
o speciale dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti
generali di cui all’ articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mm.ii. e all’articolo 2, comma 2, lettere
da d) a q);
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
soggetto giuridico partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non aderisce
all’invito in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06;
f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o
procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.

3. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui alla lett. f) del comma precedente, il soggetto giuridico partecipante può
presentare una dichiarazione sostituiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.
4. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Articolo 4
Garanzie a corredo dell’offerta
1. Il soggetto che aderisce all’invito deve costituire - a pena di decadenza – una garanzia provvisoria
sotto forma di CAUZIONE comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell’Ente
(UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.- Sportello di Tesoreria filiale 88 – Piazza S.S. Apostoli 00187 Roma),
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attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Detto
versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito stesso.
2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto
forma di FIDEJUSSIONE bancaria o di POLIZZA assicurativa o di FIDEJUSSIONE rilasciata
da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze; in tal caso, essa deve - a pena di esclusione -: a)
prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia
del fideiussore all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere
espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice
richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell’intera somma garantita su conto
corrente dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso
l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inadempimento di ogni altro obbligo
derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le garanzie provvisorie prestate dagli altri
operatori economici concorrenti verranno svincolate non appena l’aggiudicazione definitiva abbia
acquisito efficacia.
4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà la decadenza
dall’invito.
5

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico
deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la
Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del DPR
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata.

6. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita
dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a
rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
7. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, - a pena di
decadenza - dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
8. La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi approvati con D.M. 12 marzo 2004, n.23 e alle
espresse previsioni di cui agli artt.75.4 e 113.2 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii..
La fideiussione dovrà recare, a pena di decadenza, la firma del fideiussore.
Limitatamente all’aggiudicatario, in sede di costituzione della garanzia definitiva, i poteri del
fideiussore dovranno essere certificati da un notaio, che indichi anche gli estremi dell’atto che
legittima il firmatario a sottoscrivere la garanzia medesima.
Articolo 5
Procedura per l’individuazione degli offerenti
1. La procedura per l’individuazione degli offerenti è la seguente: procedura negoziata senza previa
publicazione di un bando di gara ai sensi e per gli effetti degli articoli 57, comma 2, lettera b), e
comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento recante norme sul
procedimento per l’aggiudicazione di appalti ex D.P.R. n.207/2010.
Articolo 6
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’appalto;
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.
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. Il prezzo offerto sarà arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva del presente

appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, l’offerta pervenuta dovesse ritenersi non congrua e/o
non conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell’Ente appaltante.
Articolo 7
Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto sono
subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

2. In particolare, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, non dovranno essere stati emessi
provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione, né sentenze definitive o,
ancorché non definitive, confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, né provvedimenti che dispongano divieti, sospensioni
o decadenze a norma degli articoli 10 e 10 quater, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
ss.mm.ii. Non dovranno, inoltre, essere pendenti procedimenti per l’applicazione, a norma della
legge n. 575/1995 citata, di una misura di prevenzione per il/i:
- soggetto giuridico concorrente;
- direttore tecnico, compreso quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’invito, se trattasi di impresa individuale;
- tutti i soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione dell’invito, se trattasi di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente invito, se trattasi di società in accomandita
semplice;
- legali rappresentanti e eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione e direttore
tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente invito, se trattasi di altro tipo di società,
- legali rappresentanti, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione e ciascuno dei
consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10
per cento, nonché soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, se trattasi di società di capitali
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile o di consorzi cooperativi ovvero di
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile;
- legali rappresentanti e imprenditori o società consorziate, se trattasi dei consorzi di cui all'articolo
2602 del codice civile.
4. Il responsabile del procedimento acquisirà, ove previsto, la certificazione antimafia per ciascun anno
di durata del contratto
5. L’operatore economico aggiudicatario del presente appalto si impegna a comunicare immediatamente
all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui al comma 2 intervenuti successivamente alla stipulazione del
presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
6. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del
rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero
venire meno i requisiti previsti per l’affidamento della fornitura, il contratto stipulato si risolverà di
diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
Articolo 8
Adempimenti procedurali
1. Il Servizio 1 del Dipartimento XI (stazione appaltante) provvederà a:
a) Verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata dall’impresa;.
b) Aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio, a seguito di esito positivo;

c) verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06. L’eventuale
provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a
mezzo raccomandata A/R al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso,
indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla positiva
verifica di cui al primo periodo.
2. Ai sensi del novellato art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il contratto non può
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui
al comma 10-bis del medesimo art. 11.
3. La documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: Provincia di Roma – Servizio 1°
Dipartimento XI – Viale di villa Pamphili 84 – 00152 Roma.
Sul plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta dovrà essere apposta la scritta:
“ CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA FORNITURA DI PROMBS”
.
La documentazione dovrà pervenire direttamente, tramite servizio postale, fax al n. 06/67664245 o
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta inviata per posta elettronica.
L’orario di ricevimento è dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Articolo 9
Validità e durata dell’offerta
L’offerta sarà ferma e vincolante per l’ operatore economico per almeno 180 giorni a decorrere dalla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione dell’offerta
Articolo 10
Stipula del contratto
Ai sensi del novellato art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il contratto non può essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10-bis del
medesimo art. 11.
Articolo 11
Garanzia di esecuzione del contratto
1. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una
garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato
dal Ministero dell’economia e delle finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, a pena di esclusione: a) prevedere
espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo
1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia la rinuncia del fideiussore
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente
l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta
della Provincia di Roma, il versamento dell’intera somma garantita su conto corrente
dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso
l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal
sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di
rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fideiussione identificata
con il relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata
copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì,
corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la
quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per
emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il
relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza
dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell’ordine di graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
8. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per
il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore del contratto. L’Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto
esecutore del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del
contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore del contratto.
Articolo 12
Perfezionamento del rapporto contrattuale
1. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata
per 180 giorni dalla data dell’invito, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non
risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento
non avvenisse la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione
dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello 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).
3. 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 nel
presente Disciplinare.
4. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 35 giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto e disposto dall’articolo 11, comma 9 del
D.Lgs. n. 163/2006. Il predetto termine è fissato in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha
facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
5. Il rappresentante dell’operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la
stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati
dall’Amministrazione, dando nell’occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia
definitiva di cui all’articolo 12 del presente Disciplinare.
Articolo 13
Oneri e spese
1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione all’appalto 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, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico
dell’Amministrazione.
Articolo 14
Prezzi contrattuali
1. I prezzi, comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare, sono presentati
dall’offerente alla stregua di calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e pericolo.
2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
Articolo 15
Verifica fornitura
Il Servizio1, Dipartiemento XI, verificherà la completezza della fornitura e la conformità a quanto
previsto nel C.S.A e in sede di contratto.
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