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DISCIPLINARE DI GARA  

E 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI  

 

Articolo 1 

Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di movimentazione interna ed esterna di 
archivi, beni strumentali e di materiale vario da e per i Centri per l’Impiego e gli Uffici del Dipartimento 
III della Città metropolitana di Roma Capitale. 
 
      Articolo 2 

Durata e importo stimato a base di gara 
 
Il fornitore dovrà assicurare il servizio di totale quattro (4) mesi con decorrenza dalla data 
presumibilmente dal 01/09/2017 al 31/12/2017.  
L’importo posto a base di gara è pari a Euro 38.013,53 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi) 
così suddiviso: 
- importo del servizio, a base di gara, Euro 31.127,50 oltre l’IVA, così determinato 
 prezzo orario / capo operaio Euro 20,50, per un monte ore presunto di 705; 
 prezzo orario / operaio specializzato Euro 19,00, per un monte ore presunto di 705; 
 prezzo orario/automezzo Euro 25,00 per un monte ore di 40; 
 prezzo orario facchinaggio esterno a richiesta Euro 19,00 per un monte ore presento di 120; 
 importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze 
Euro 31,13 oltre l’IVA. 
 
Questa Stazione Appaltante ha definito in maniera presuntiva ed indicativa la quantità di ore: tale 
quantificazione è esclusivamente preordinata all’individuazione dell’offerta cui aggiudicare la gara. 
Conseguentemente, questa Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare o utilizzare il servizio in 
misura inferiore e/o superiore a quella dell’aggiudicazione corrispondendo quanto dovuto in 
proporzione al fruito, senza che ciò determini in capo all’impresa aggiudicataria il sorgere di un diritto 
ad indennizzo o supplementi di prezzo di sorta. 
 

Articolo 3 

Disciplina normativa dell’appalto 

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono 
regolati:  

- dal D.Lgs. 50/2016; 

- dal R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii.; 

- dal R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati; 
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- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per 
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate; 

- dalle Legge 123/2007 e ss.mm.ii.; 

- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rinvia al Bando “Servizi di 
logistica” del MEPA nonché, in generale, alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in 
particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida di attuazione del medesimo D. Lgs., e alle norme 
del codice civile. 

 
Articolo 4 

 
           Modalità di esecuzione del servizio 

 
Il servizio consiste nell’espletamento dei servizi di facchinaggio esterno ed interno, trasporto e trasloco 
di arredi e dotazioni d’ufficio e dei Centri per l’Impiego tra le diverse sedi o presso i luoghi che il 
Servizio 1 “Politiche del Lavoro e Servizi per l’Impiego – Osservatorio sul Mercato del Lavoro e sugli 
Esiti Occupazionali” del Dipartimento III dovesse indicare al fine di garantire la corretta 
movimentazione di mobilio, dotazioni d’ufficio e attrezzature varie. 
L’impresa dovrà rendere disponibili n. 2 unità di personale che effettueranno un servizio fisso di 
facchinaggio presso la sede di Roma, in via R. Vignali, 14. Tale personale eseguirà gli ordini dettati dal 
personale dell’Amministrazione, inerenti il servizio di trasporto e facchinaggio, con servizio esterno presso 
gli altri centri, in base alle esigenze, due giorni alla settimana dalle 07:30 alle 17:30, con mezz’ora di pausa 
pranzo, e tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario dalle 07:30 alle 14.30. 
 
4.1 Condizioni 
Si riporta di seguito un elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle condizioni per l’esecuzione del 
Servizio: 
 
1. Il trasloco dei mobili, attrezzature, materiale di varia natura e entità dovrà essere eseguito in 

maniera accurata, e assicurando la disponibilità di mezzi e persone nel numero necessario, nei 
giorni feriali e, se necessario, festivi di tutti i mesi dell’anno.  

2. Tutto il materiale necessario per l’espletamento del servizio sarà a carico dell’appaltatore.  
3. Nel caso di chiamate con automezzo, nel numero di operai richiesti si intende incluso l’autista, il 

quale sarà addetto alle medesime mansioni di trasporto e facchinaggio degli altri operai.  
4. Gli interventi saranno di norma eseguiti nei tempi e nei modi concordati con la Stazione 

Appaltante.  
5. Le attività oggetto del servizio di che trattasi devono essere svolte scrupolosamente, mediante 

impiego di personale di fiducia, dotato di divisa aziendale, munito di tesserino aziendale di 
riconoscimento, con fotografia, indicante i dati dell’azienda appaltatrice e il proprio nominativo, da 
tenere sempre in vista.  

6. L’Impresa assegnataria dovrà garantire tutte le prestazioni stabilite nel presente Disciplinare di 
Gara e Capitolato Speciale d’Oneri, con le modalità e le tempistiche che verranno stabilite, a 
prescindere da qualsiasi tipo di evento (ferie, malattie, infortuni …), su richiesta della Città 
metropolitana di Roma Capitale. 

7. Durante il servizio il personale è tenuto ad osservare un contegno improntato alla massima 
riservatezza, correttezza e irreprensibilità.  

8. L’appaltatore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano 
scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare 
riferimento alla normativa del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
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9. L’appaltatore, con la presentazione dell’offerta, prende visione e accetta il DUVRI (Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze tra Imprese) predisposto da questa 
Stazione Appaltante e allegato al presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri. 
All’atto della stipula del contratto, il predetto DUVRI sarà sottoscritto ed integrato dall’appaltatore 
nelle parti di pertinenza 

 
4.2 Tipologie di attività 
 I servizi oggetto del presente disciplinare riguardano l’espletamento delle seguenti attività: 

- spostamento e sistemazione, nelle e tra le sedi dei Centri per l’Impiego (C.P.I.), di     
archivi cartacei, con relativo smontaggio e rimontaggio di scaffalature e/o ripiani; 

- svuotamento del contenuto di armadi, scaffali, etc, costituenti gli archivi, il carico, il 
trasporto, lo scarico ed il riposizionamento del materiale di archivio negli armadi e negli 
scaffali, da effettuare mantenendo lo stesso ordine presente prima dell’operazione di 
svuotamento  

- spostamenti e sistemazione, con relativo smontaggio e rimontaggio, nelle e tra le sedi, 
degli arredi e della mobilia esistente, per l’adeguamento delle postazioni da lavoro e  delle 
aree riservate all’accoglienza dell’utenza alle nuove funzioni dei servizi per  l’impiego; 

- riposizionamento degli arredi e registrazione dei nuovi posizionamenti; 
- spostamento, con relativo smontaggio, rimontaggio ed installazione, nelle e tra le sedi, dei 

macchinari e delle attrezzature esistenti, ivi comprese le postazioni informatiche, apparati 
fotocopiatori altre strumentazioni comunque denominate; 

- sballaggio, posa e assemblaggio delle apparecchiature informatiche sulla postazione di 
lavoro ed eventuali operazioni elementari di collegamento e scollegamento di cavi delle 
apparecchiature stesse;  

- fornitura di materiale d’imballo (scatole, nastro adesivo, nylon a bolle etc.. );  
- ogni altro intervento di trasporto e facchinaggio nelle e tra le sedi ubicate nel territorio 

provinciale; 
- sistemazione di ambienti; 
- piccole riparazioni di mobili e arredi vari; 
- rimozione dagli uffici dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi e della mobilia in 

disuso; 
- smontaggio di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse nei locali indicati; 
- eventuali scollegamenti di tipo idraulico ed elettrico di attrezzature fuori uso ed inattive 

ed eventuale riposizionamento con fissaggio a parete e/o a pavimento del materiale 
traslocato; 

- interventi di facchinaggio in occasione di eventi particolari: trasporto e posizionamento di 
transenne, segnaletica mobile, arredi e pedane; 

- costituzione di una postazione fissa di facchinaggio presso la sede di Via R. Scintu 106, 
Roma. 

 
Le attività dovranno essere svolte di norma durante l’orario di lavoro, come sopra specificato. In caso 
di interventi urgenti e/o integrazioni di interventi già concordati, l’esecuzione avrà il carattere 
dell’immediatezza senza alcuna maggiorazione della tariffa oraria offerta. 
 
4.3 Tipologie di servizio e personale 
 
Squadra tipo per facchinaggio interno (nel rispetto della clausola sociale di riassorbimento del 
personale attualmente in organico ai Prestatori del servizio di facchinaggio presso il Dipartimento III – 
Servizio 1 “Politiche del Lavoro e Servizi per l’Impiego – Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli 
esiti occupazionali” della Città metropolitana di Roma Capitale): 
- Il servizio sarà effettuato, con un presidio fisso, mediante l’utilizzo di una squadra tipo composta da n. 
1 capo operaio di 3° livello del CCNL Multiservizi e n.1 operaio specializzato di 2° livello del CCNL 



4 

 

Multiservizi con mansioni di autista. Tale squadra potrà essere utilizzata dalla Città metropolitana di 
Roma Capitale anche per il servizio di facchinaggio esterno. 
Squadra tipo per facchinaggio esterno (nel rispetto della clausola sociale di riassorbimento del 
personale attualmente in organico ai Prestatori del servizio di facchinaggio presso il Dipartimento III – 
Servizio 1 “Politiche del Lavoro e Servizi per l’Impiego – Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli 
esiti occupazionali” della Città metropolitana di Roma Capitale):  
- Per facchinaggio esterno si intende il servizio di movimentazione di beni da effettuarsi tra le differenti 
sedi del Dipartimento III e del Servizio 1 della Città metropolitana di Roma Capitale. Il fabbisogno 
relativo al servizio è da intendersi da erogare nella modalità di Servizio a chiamata in considerazione 
delle esigenze della stazione appaltante. 
 
4.4 Mezzi, dotazioni e imballaggi 
L’appaltatore è tenuto a garantire le attrezzature e gli automezzi necessari all’espletamento di tutte le 
attività previste nel presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri. I mezzi impiegati 
devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed alle norme vigenti in materia di prevenzione 
infortuni, tecnicamente efficienti e manutenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli 
accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 
Per il servizio di Facchinaggio Esterno/trasloco l’Impresa aggiudicataria è tenuta all’utilizzo di  
automezzi appartenenti almeno alla categoria EURO 4. 
Nell’esecuzione del servizio l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire l’utilizzo di mezzi a ridotto impatto 
ambientale. 
La Città metropolitana di Roma Capitale ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei 
veicoli e la loro conformità agli standard richiesti. 
A comprova di quanto sopra, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà richiedere all’Aggiudicataria 
di produrre copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati. 
 
Tutto il materiale necessario all’imballo dei materiali, al montaggio e allo smontaggio degli stessi (scatole 
di cartone, contenitori, ceste, nastro adesivo, piccola utensileria, ecc) dovranno essere forniti 
dall’Impresa aggiudicataria e sarà compreso all’interno della tariffa oraria offerta in sede di gara per il 
Servizio di Facchinaggio. 
Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili. 
La Città metropolitana di Roma Capitale potrà richiedere, altresì, l’utilizzo di alcuni mezzi, quali ad 
esempio: 

 autocarro con portata pari  a 35q, se richiesto dotato di montascale, a seconda delle esigenze. 
Per tale mezzo, la tariffazione deve essere quotata in sede di offerta economica secondo quanto 
previsto dal presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri.  
 
4.5 Comportamento del personale impiegato nel servizio: 
Tutte le operazioni inerenti i servizi in oggetto dovranno essere eseguite a regola d’arte da personale 
con formazione, e qualificazione professionale e numericamente adeguati al corretto svolgimento del 
servizio. 
Al personale dovranno essere forniti gli abiti da lavoro, compresa la eventuale dotazione 
antinfortunistica, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale dell’Impresa, nonché tutta 
l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto, istruendolo sul corretto 
utilizzo delle stesse. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni 
normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) e le norme che richiedono l’impiego e il posizionamento dell’idonea segnaletica di 
sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni, così come previsto dal DUVRI, allegato alle 
presenti Condizioni particolari quale parte integrante. 
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Gli operatori dovranno inoltre avere l’attenzione a non lasciare incustoditi nei locali – e soprattutto non 
in prossimità delle uscite al fine di non ostruire le vie di fuga - attrezzature o quant’altro possa costituire 
ingombro. 
L’Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti 
nelle strutture oggetto di gara – determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza. 
L’Impresa dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed 
assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, 
obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dei servizi, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo 
della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto 
collettivo successivamente stipulato per la categoria sollevando la stazione appaltante da qualsiasi 
obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, 
l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi. 
 
4.6 CARATTERISTICHE TECNICHE 

a) ARREDI VARI 
Verranno prelevati sul posto (ovvero nei piani, anche interrati) e sistemati nelle sedi cui sono 
destinati. Se trattasi di suppellettili di grosse dimensioni, onde consentire il transito attraverso 
vani di porte e scale di dimensioni limitate, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
provvedere anche all’eventuale smontaggio e rimontaggio. Gli arredi fissi costruiti “ad hoc”, 
come scaffalature e librerie ancorate al muro, banconi, sportellerie ecc., verranno smontati, 
rimontati e riancorati al muro – presso la sede di destinazione – ad opera dell’impresa 
aggiudicataria.  

 
b) ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE SCIENTIFICO-MECCANICHE 
Verranno poste entro imballaggi quelle di delicata e particolare consistenza (materiali minuti in 
genere, macchine meccaniche, computers, ecc.) mentre le altre verranno trasportate e sistemate in 
loco con impiego di tutte le attrezzature necessarie onde non compromettere la funzionalità, 
specialmente per i beni di notevole peso e dimensioni. 

       
c) DOCUMENTAZIONE E MATERIALE CARTACEO IN GENERE  
Trasporto documenti: prelevamento, collocazione nei contenitori e trasporto secondo: l’ordine di 
collocazione e l’ordine delle selezioni dei documenti che saranno stabiliti dal personale 
dell’Amministrazione. Successiva ricollocazione negli scaffali della nuova sede. 

a. Trattamento dei documenti e del materiale cartaceo: il materiale dovrà essere trattato 
in modo che non si verifichino dispersioni o danneggiamenti, con particolare riguardo 
ai fascicoli che si trovino in precario stato di conservazione. 

b. Lo stivaggio dovrà essere effettuato in idonei contenitori recanti all’esterno l’ordine di 
collocazione e l’ordine delle selezioni dei documenti. 

 
d) MATERIALI DI ARCHIVIO E SIMILARI 

Tali materiali dovranno essere prelevati sul posto (ovvero nei piani, anche interrati), trasportati e 
ricollocati con l’adozione di tutte le cautele previste per il trasloco del materiale di cui al 
precedente punto c). 

 
Le predette modalità operative di espletamento del servizio sono meramente esemplificative e non 
esaustive, restando inteso che sarà cura ed onere del contraente effettuare tutte le attività, nessuna 
esclusa, idonee ad eseguire l’appalto a regola d’arte e secondo perizia, prudenza e diligenza. 
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Articolo 5 

 
Luoghi interessati alle Prestazioni 

 
I principali luoghi interessati alle Prestazioni sono di seguito elencati: 
 

SEDI INDIRIZZI 

DIPARTIMENTO III – SERVIZIO 1  Via Raimondo Scintu 106 - Roma 

CENTRO PER L'IMPIEGO ALBANO Via S.Francesco, 28 - Albano Laziale 

CENTRO PER L'IMPIEGO ANZIO Via Lussemburgo, snc - Anzio 

CENTRO PER L'IMPIEGO BRACCIANO Via di valle Foresta, 6 - Bracciano 

CENTRO PER L'IMPIEGO CERVETERI P.le Roselle, 9/10 - Cerveteri 

CENTRO PER L'IMPIEGO CIVITAVECCHIA Via Lepanto, 13 - Civitavecchia 

CENTRO PER L'IMPIEGO COLLEFERRO Via Casilina Km 50.200 - Colleferro 

CENTRO PER L'IMPIEGO FRASCATI P.le Aldo Moro, snc - Frascati 

CENTRO PER L'IMPIEGO GUIDONIA Via Montelucci, 9 - Guidonia Montecelio 

CENTRO PER L'IMPIEGO MARINO Corso V.Colonna, snc - Marino 

CENTRO PER L'IMPIEGO MONTEROTONDO Via Val di Fassa, 1/C - Monterotondo 

CENTRO PER L'IMPIEGO MORLUPO Via San Michele, 87/89 - Morlupo 

CENTRO PER L'IMPIEGO PALESTRINA Via degli Arcioni, 15 - Palestrina 

CENTRO PER L'IMPIEGO POMEZIA Via Pontina Vecchia, 12 - Pomezia 

CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA CINECITTÀ Viale Rolando Vignali, 14 - Roma 

CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA OSTIA Via Domenico Baffigo, 145 - Ostia 

CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA PRIMAVALLE Via Decio Azzolino, 7 - Roma 

CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA TIBURTINO Via Scorticabove, 77 - Roma 

CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA TORRE ANGELA Via Iacopo Torriti, 7 - Roma 

CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA TRE Via Ostiense, 169 - Roma 

CENTRO PER L'IMPIEGO SAPIENZA Via Cesare de Lollis, 22 (Porta Futuro University) - 
Roma 

CENTRO PER L'IMPIEGO SUBIACO Corso Cesare Battisti, 164 - Subiaco 

CENTRO PER L'IMPIEGO TIVOLI Via Empolitana, 234/236 - Tivoli 

CENTRO PER L'IMPIEGO VELLETRI C.so della Repubblica, 241 - Velletri 

 

 

 

Articolo 6  

 Responsabilità dell’esecutore del contratto 

1. 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. 
2. 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. 
3. 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 

http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-albano
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-anzio
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-bracciano
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-cerveteri
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-civitavecchia
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-colleferro
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-frascati
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-guidonia
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-marino
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/i-centri-limpiego/centro-limpiego-monterotondo
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dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione 
del contratto. 
4. Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’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 trattenere fino al 20% sulla fattura. 

 
Articolo 7 

 
Procedura di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo posto a 
base d’asta, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 4 lettera b) con procedura telematica, 
tramite “Richiesta di Offerta” sul sistema del mercato elettronico-MePa. 

La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in 
presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida o di non procedere affatto all’aggiudicazione nel 
caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover 
motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

Nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l’oggetto del presente 
decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se non 
ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori non si 
adeguino alle migliori condizioni di mercato.  

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’art.18 , comma 5, del D.M. 28 ottobre 
1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimento di miglioria(…) in sede di 
valutazione delle offerte (…)”.Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato 
le migliori offerte. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio pubblico. 

Articolo 8 

Requisiti di partecipazione alla gara 

1. Possono partecipare alla presente gara i soggetti giuridici operanti nell’ambito di attività inerente 
l’oggetto del presente appalto. 

2. I soggetti giuridici dovranno presentare la documentazione amministrativa secondo le modalità 
previste dai successivi artt. 11 e 12. 

2-bis.La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato 
con regolamento della Commissione europea (nella versione pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 
170 del 22.07.2016). Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l’operatore economico conferma 
di soddisfare le condizioni di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016. 

2-ter. La documentazione amministrativa dovrà a pena di esclusione:  

- 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. 

e dovrà: 

- 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; 

attestante  
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quanto a REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE   

a) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto imprese individuali, società di 
persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 
50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, 
comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività 
inerente l’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto 
raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, 
comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a 
pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il 
consorzio; 

b) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi 
costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo 
delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali 
di cui all’art. 5, lettera b), della  legge  n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle 
cooperative sociali; 

c) 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 tecnico-professionale 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 di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16: 

d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale,  anche riferita a un suo subappaltatore nei casi in cui all’art. 105, comma 6, 
D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016): 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24; 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
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 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una 
delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, 
comma 5, D.Lgs. 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione 
appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla 
procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore 
economico (art 80, comma 8, D.Lgs. 50/2016). 

e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011 n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);  

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 

g) di non essere in una delle seguenti situazioni, qualora (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016) : 

 l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 
3 del presente codice; 

 l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016; 

  l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

 si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del 
codice non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa; 

 l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

 l'operatore economico che, pur essendo stato vittima 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, non risulti aver 
denunciato i fatti all'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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell'Osservatorio; 

 l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

La stazione appaltante esclude l’operatore economico in qualunque momento della procedura, laddove 
risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 
situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 D.Lgs. 
50/2016).  

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.). 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la 
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
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grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione 
è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 
8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori 
economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del 
D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 
1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 
ai sensi dell’articolo  45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono 
essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il 
consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell’art. 6 del presente 
Disciplinare. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78). 

quanto ai REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

h) ultimo bilancio (2015) ; 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi dovranno presentare il requisito di cui alla presente lettera, 
posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da 
questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive 
modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi stabili 
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 questi 
dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera. 

quanto ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  

i) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara effettuati nell’ultimo anno 
(2015), regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, 
IVA esclusa. Tale elenco  dovrà recare l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara 
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di 
concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, questi non potranno cumulare il requisito di cui alla presente lettera 
posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; in tal caso il 
suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria o da una consorziata; 

quanto ad ALTRI REQUISITI 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101658
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101658
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j) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

k) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive 
modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 
partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto 
consorziato ai sensi dell’art. 6 del presente Disciplinare; 

l) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla 
medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi 
dell’art. 6 del presente Disciplinare; 

m) di non partecipare a più di un consorzio stabile; 

n) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi 
ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 
8, D.Lgs. 50/2016 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato 
espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 

3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari 
di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 
50/2016, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria, l’istanza deve prevedere la specificazione delle parti in 
termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.  

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2-ter 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 alcuna di quanto previsto e disposto dal 
Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri; 

b) la dichiarazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto 
giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti 
dall’Ente; 

c) l’indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell’Agenzia delle 
Entrate di competenza; 

d) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:  

1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;  

2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i 
cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;  

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, 
compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara  

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101658
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4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016  gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di 
amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché 
ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda 
della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - 
che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per 
cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure 
indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) 
della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative 
figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della 
presente lettera; 

7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 concorrenti 
consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai 
numeri da 1) a 5) della presente lettera; 

e) l’indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione 
delle rispettive quote di partecipazione; 

5. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d) del comma 2 ter 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

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 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

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 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

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 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, 
s’intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

6. Ove le dichiarazioni di cui lettera d) del comma 2 ter del presente articolo siano rese rispettivamente 
dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri 
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soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del Bando di gara. 

7. L’esclusione di cui alla lettera d) del comma 2-ter del presente articolo (art. 80, comma 3, D.Lgs. 
50/2016) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri– 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. L’esclusione non va disposta e il 
divieto non si applica 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. 

8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o 
speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, 
rispettivamente generale o speciale. 

 

Articolo 9 

 Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi 

1. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e all’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta articolo 8, commi 2 ter, 3 del 
presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri dovranno essere rese – a pena di 
esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i 
raggruppamenti temporanei. 

2. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa articolo 8, commi 2 ter, 3, del 
presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri dovranno essere rese – a pena di 
esclusione – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. 

3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, il consorzio 
concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto 
proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare 
per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà  
articolo 8, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal 
consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere. 

4. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 
50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101658
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nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il 
consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 
di notorietà articolo 8, commi 2, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di 
esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di 
concorrere. 

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la domanda di partecipazione deve 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Articolo 10  

Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 
50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, necessari per 
partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, avvalendosi delle capacità di 
altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questi ultimi. 

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - a 
pena di esclusione - dalla gara, la documentazione di cui all’art. 89, comma 1, cit.: 

a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 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. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. 
50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia; 

b) 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 8, comma 2-ter, del presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri; 

c) 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; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/16, né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara. 

3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente. 

5. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Articolo 11 

 Modalità di redazione dell’offerta economica 

1. La sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” va 
compilata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della 
pubblica amministrazione e nell’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip. 

Con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve – nell’ambito dello specifico 
passaggio previsto dal Sistema MePA – indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale sull’importo 
a base d’asta;  

Si precisa, a pena di esclusione, che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi 
previsti come obbligatori all’interno del sistema MePA.  

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 

– il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta; – 
l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di 
tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;  

– l’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi 
elencati nel Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri tutto incluso e nulla escluso;  

– la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di 
presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; 

2. Ciascun ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l’utilizzo di numeri fino alla quarta cifra 
decimale. Nell’ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l’utilizzo di cifre decimali 
superiori alla quarta, non si terrà conto, ai fini dell’aggiudicazione, di tali cifre.    

3. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso 
percentuale indicato in lettere, salvo che si rilevi l’esistenza di un errore ostativo nella formulazione 
letterale.  

4. L’offerta economica dovrà altresì espressamente riportare, a pena di esclusione, l’ammontare degli 
oneri per la sicurezza a carico dell’operatore economico afferenti l’esercizio dell’attività svolta dallo 
stesso per il servizio oggetto dell’appalto (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016). L’omessa 
indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l’indicazione 
di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto 
riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere. 

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. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari 
di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e 
art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta economica dovrà - a pena di esclusione - essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di concorrenti. 

Articolo 12 

Modalità di partecipazione alla gara 
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1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre, entro la data indicata 
a sistema, la documentazione secondo le indicazioni riportate nella RdO sul Me.Pa.. 

2. L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione: 

All’interno della sezione documentazione amm.va dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
A. Modello di dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione (art.80 D.Lgs.50/2016) 

redatta in lingua italiana, compilando l’apposito modulo (Allegato 1) predisposto dall’Ente, o 
comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara 
unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello elaborato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato in G.U. Serie Generale n.170 del 22.07.2016 (sulla 
base del modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione 
Europea 2016/7 del 5/01/2016), ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Tale istanza dovrà, a 
pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da 
un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va 
trasmessa copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive 
necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati all’art. 8 del presente Disciplinare di 
Gara e Capitolato Speciale d’Oneri, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato rese ai 
sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

B. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido (carta d’identità o 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 
e ss.mm.ii.) del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori; 

C. Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri firmato digitalmente per accettazione 
piena e incondizionata delle relative statuizioni. 

D. D.U.V.R.I. – “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, firmato 
digitalmente; 
 

“OFFERTA ECONOMICA”: l’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta 
generato dalla piattaforma elettronica MePa Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante. L’offerta dovrà riportare: 

- l'indicazione della percentuale di ribasso offerto, inferiore all’importo posto a base di gara 
indicato all’art. 1 del presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri; 
- l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico 
dell’operatore economico concorrente (art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016), contemplati e 
ricompresi nell’offerta presentata (v. sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 
20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 27.05.2015); l’omessa 
indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure 
l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

3. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la data del “Termine di  
presentazione dell’ offerta” presente a sistema. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o 
comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse. La presentazione dell’offerta è a totale ed 
esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di 
mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 
l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni 
caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa stazione appaltante 
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile 
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all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Questo Ente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che 
riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. 

4. 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.  

5. 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. 

6. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari 
di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e 
art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta economica dovrà - a pena di esclusione - essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Articolo 13 

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 di svolgimento della gara, 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 gara esperita sarà di nessun effetto e l’Impresa risultata 
aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto. 

2. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula 
sottoscritto con Firma Digitale dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento III della Città 
metropolitana di Roma Capitale con le formalità di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16. 

3. In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del 
contratto, l’Ente 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. 

4. Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto 
per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Ente potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa 
in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione ed a stipulare il contratto di 
appalto con l’operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale. 

 

 

Articolo 14 

Condizioni contrattuali 

L’aggiudicatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Amministrazione, secondo la tempistica stabilita. L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare ogni 
ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento 
della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. L’Impresa 
affidataria assumerà in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne la Città 
metropolitana di Roma Capitale – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, 
cose, locali, opere od impianti degli Uffici dell’Amministrazione, comunque connessi all’esecuzione 
delle prestazioni che saranno oggetto del contratto. 
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Articolo 15 

Prezzi contrattuali 

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare di 
Gara e Capitolato Speciale d’Oneri e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua 
di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.  

2. 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. 

 

Articolo 16 

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento. 

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri sono 
soggetti a collaudo o 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 da collaudare. 

2. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. 

3.  Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Articolo 17 

Proroga 

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di 
scelta del nuovo contraente, la Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di prorogare il 
contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara necessaria per 
l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione 
alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016). 

 

Articolo 18 

 Clausole penali  

1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento 
contrattuale. 
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di 
inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di 
ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo 
non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata all’esecutore del contratto a mezzo di 
PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti;  
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal 
responsabile. 
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Articolo 19 

Recesso unilaterale dal contratto 

1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento 
all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore 
dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non 
eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016). 

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei 
servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016). 

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da 
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in 
consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).   

Articolo 20 

Risoluzione del contratto 

1. L’amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, 
può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016; o siano sono 
state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; 
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state 
superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di 
cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 
procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016); 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 
del D.Lgs. 50/2016 (art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016). 

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il 
periodo di efficacia dello stesso, qualora: 

a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’art.108, cit., commi 3 e ss. 

 Articolo 21 

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto 
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1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la 
continuazione dello stesso. 

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di 
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a 
che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non 
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei 
requisiti di qualificazione previsti dal codice. 

3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle 
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di 
cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei 
confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.  

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto 
di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative 
costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive 
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui 
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si 
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 
luglio 1991, n. 223. 

 

Articolo 22 

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per 
inadempimento dell’esecutore. 

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione 
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario. 

2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

Articolo 23 

Cessione dei crediti 

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso 
l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a 
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119984ART2
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119984
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119984
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980ART30
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105925
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957ART6
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107717
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2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione 
medesima. 

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con 
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della 
cessione.  

4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

 

Articolo 24 

Divieto di cessione del contratto e subappalto 

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto dello stesso. Il 
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 17 del presente 
Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Oneri. 

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo 
complessivo del contratto. 

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:  

a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 
4, lettera a) D.Lgs. 50/2016); 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono 
subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016);  

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione  di cui all’art 80 
D.Lgs. 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016). 

4. Si applicano le disposizioni di cui all’art.105, cit., commi 7 e seguenti. 

 

 

Articolo 25 

Condizioni particolari di esecuzione del contratto 
(clausola di promozione e valorizzazione di esigenze sociali c.d. clausola sociale) 

 
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il 
personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore. 
La norma di cui all’art. 4 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti i servizi di pulizia e 
servizi integrati/multiservizi troverà applicazione all’appalto in oggetto qualora ne ricorreranno i 
presupposti. 
La Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di committente, vigilerà per quanto di propria 
responsabilità e competenza, in fase di esecuzione, sulla corretta applicazione della richiamata 
normativa contrattuale. 
Il presente appalto – ove ne ricorrano i presupposti di Legge per l’operatore economico aggiudicatario 
– è altresì sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste 
dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera. A tal 
fine il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 
276 e la Legge n. 35 del 6/4/2012) e delle norme previste dalla Contrattazione Collettiva vigente per le 
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi in tema di mantenimento 
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dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante. Si stabilisce per l’affidatario l’obbligo 
di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori 
che già vi erano adibiti quali dipendenti dell’aggiudicatario uscente (AVCP parere sulla normativa del 
23/01/2013 – rif. AG 41/12). Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni 
economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.   
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano  
l'espletamento del servizio, la Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al computo delle 
somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.  
Il Fornitore è comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Città metropolitana 
di Roma Capitale, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.  
Il Fornitore è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale 
dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative. La Città metropolitana di Roma Capitale potrà 
procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dal Fornitore al quale, qualora non risulti 
in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, 
assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.  
 

Articolo 26 

 Foro competente 

1. 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. 

 

Articolo 27 

 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 III – Servizio 1 “Politiche del Lavoro 
e Servizi per l’Impiego – Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali”, domiciliato in 
Roma – Via Raimondo Scintu 106 – 00173 Roma. 

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si precisa che: 

- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal 
personale dell’Ente espressamente incaricato; 

- il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura d’appalto nonché per eventuali 
finalità statistiche. 

4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per 
le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e 
con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le 
misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.  

5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto 
coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei 
dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori 
quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i 
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relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, 
impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza. 

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle 
istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione. 

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per 
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili 
con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione 
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati. 

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di 
trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

11. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni 
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente 
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non 
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti 
o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica 
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dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono 
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o 
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o 
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei 
dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono 
di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere 
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I 
medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o 
banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono 
essere diffusi. 

14. L’Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.  

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e 
ad informare tempestivamente l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze. 

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La 
cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro 
consegna all’Amministrazione comunale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di 
conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti. 

 

Articolo 28 

Comunicazioni 

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli operatori 
economici avvengono mediante Piattaforma informatica acquisti in rete PA e a mezzo PEC 
formazioneelavoro@pec.provincia.roma.it. 

 

Articolo 29 

Protocollo di legalità 

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla 
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., 
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla 
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall’art.317 del c.p. 

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del 
c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, 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 –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. e 353-bis c.p. 

Articolo 30 

Norma di rinvio 
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1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale 
d’Oneri si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

 

 

 


