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DISCIPLINARE DI GARA 
 

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza armata, 
sicurezza, custodia/sorveglianza, fornitura di impianti tecnologici a supporto del servizio stesso 

(lotto 1) e portierato/reception, centralino (lotto 2), necessario alle esigenze dell'ASL Roma 6. 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

 ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016  
Lotto 1 C.I.G. 7207773A6F 
Lotto 2 C.I.G. 7207795C96 

 
1. PREMESSE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta 
dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 6; modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 
documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto servizio di Vigilanza armata, sicurezza, 
custodia/sorveglianza dei locali della ASL Roma 6, fornitura di impianti tecnologici a supporto 
del servizio stesso (lotto 1) e il servizio di portierato/reception, centralino (lotto 2), necessario 
alle esigenze dell'ASL Roma 6, come meglio specificato nel presente disciplinare, nel capitolato 
tecnico e nella documentazione di gara allegata. 
La presente procedura di gara è stata disposta con Deliberazione a contrarre n. 832 del 26/10/2017, 
e l’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo: Codice). 
Il bando di gara è stato: 
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 10/11/2017; 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 132 del 15/11/2017 ai sensi 
dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 
- pubblicato sul profilo del committente www.aslroma6.it;   
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
cui all’art. 21 del Codice. 
Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dalle strutture di competenza dell’ASL Roma 6. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Daniela Pacioni – 
contatto: abs@aslroma6.it. 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Disciplinare di gara e relativi allegati; 
2) Capitolato Speciale e relativi allegati; 
2) Bando di gara;  
4) DUVRI; 
5) Patto di integrità; 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.aslroma6.it  
 
2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo abs@aslroma6.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine 
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fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.aslroma6.it.   
 
2.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di: 
 
Lotto 1 

- Vigilanza armata, sicurezza, custodia/sorveglianza, fornitura di impianti tecnologici a 
supporto del servizio stesso  

 Monte orario annuale previsto 66.768 per Vigilanza armata, sicurezza, 
custodia/sorveglianza, fornitura di impianti tecnologici a supporto del servizio stesso, da 
svolgere come da prospetti allegati al capitolato tecnico (schede S1 e S1 - a). 

 
Lotto 2 

-  Servizio portierato/reception 
Monte orario annuale previsto 61.168, da svolgere come da prospetto allegato al capitolato 
tecnico (scheda S2). 

 
-  Attività di centralino telefonico aziendale 

Monte ore annuale previsto 21632, da svolgere come da prospetto riportato nel capitolato 
tecnico. 

 
Da svolgere secondo le modalità minime esplicitate nella documentazione di gara. 
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4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI 
4.1 DURATA 
La durata dell’appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 
rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni, ovvero, più favorevoli. 
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo annuale a base di gara complessivo dei due lotti posto a base d'asta € 2.994.000,00 (IVA 
esclusa), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari ad € 3.000,00 esclusi, come di 
seguito determinato 
I fabbisogni presunti sono stati elaborati sulla base della attuale conformazione dell’ASL Roma 6 
come riportato negli allegati alla presente procedura di gara e così determinati. 
Lotto 1 

- Vigilanza armata, sicurezza, custodia/sorveglianza, fornitura di impianti tecnologici a 
supporto del servizio stesso  

Monte orario annuale previsto 66.768 per Vigilanza armata, sicurezza, custodia/sorveglianza, 
fornitura di impianti tecnologici a supporto del servizio stesso, da svolgere come da prospetto 
allegato. 
 
Per il lotto 1 è stato previsto quale importo omnicomprensivo posto a base d’asta per ora di 
servizio svolta nell’esecuzione dell’appalto, la somma di € 25,00, IVA ed oneri per la sicurezza 
esclusi. 
 
L’importo annuale stimato a base d’asta per il servizio così come determinato negli atti di gara 
viene fissato in € 1.669.200,00 (IVA esclusa), così ottenuto 66.768 (monte ore annuale) X € 25,00 
costo orario.  
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono esclusi 
dalla base d’asta e sono pari a € 1.700,00. 
 
Il servizio richiesto può essere integrato o ridotto nel corso del periodo contrattuale a seconda del 
mutamento delle esigenze organizzative - funzionali dell'Azienda. 
Ogni modifica del servizio comporterà una revisione dell'importo stabilito sulla base delle voci 
contenute nell'offerta.  
Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. 
 
Lotto 2  

-  Servizio portierato/reception  
Monte orario annuale previsto 61.168, da svolgere come da prospetto allegato al capitolato tecnico. 
 

-  Attività di centralino telefonico aziendale 
Monte ore annuale previsto 21.632, da svolgere come da capitolato tecnico. 
 
Monte orario annuale complessivo presunto. 
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Per il lotto 2 è stato previsto quale importo omnicomprensivo posto a base d’asta per ora di 
servizio svolta nell’esecuzione dell’appalto, la somma di € 16,00 IVA ed oneri per la sicurezza 
esclusi. 
 
Le quantità di servizio previste per questo lotto sono riportate nella documentazione allegata al 
capitolato tecnico e sono state quantificate come di seguito: 
 
L’importo annuale stimato a base d’asta per il servizio, così come determinato negli atti di gara, 
viene fissato in € 1.324.800,00 (IVA esclusa), così ottenuto 82.800 [ore annue di servizio previste per 
il portierato-reception (ore 61.168) e il centralino (ore 21.632)] X € 16,00 (costo omnicomprensivo 
posto a base d’asta). 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono esclusi 
dalla base d’asta e sono pari a € 1.300,00. 
 
Il servizio richiesto può essere integrato o ridotto nel corso del periodo contrattuale a seconda del 
mutamento delle esigenze organizzative - funzionali dell'Azienda. 
Ogni modifica del servizio comporterà una revisione dell'importo stabilito sulla base delle voci 
contenute nell'offerta.  
Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  
In particolare: 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare 
anche in forma individuale; 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale; 
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 
ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 
finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 
all’impresa consorziata; 
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per 
i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  
In particolare: 
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste 
di mandataria della subassociazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 
 
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara: 

- l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in 
cui l’operatore economico ha la propria sede;  

 
oppure: 
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-   devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016). 

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” 
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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità 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 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 
dicembre 2010. 
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 
di seguito previsto: 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
a) Capacità professionale e di qualificazione tecnico/economica: 

 
In relazione al lotto 1: 
 

 Il possesso della Licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 Giugno 1931 n. 773 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così 
come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m. e dal D M. 269 del 2010, rilasciata 
dalla autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) e 
ambito territoriale adeguato rispetto al territorio dell’ASL Roma 6. 

 
Saranno ammessi anche i soggetti che diano prova di aver avviato, al momento della 
partecipazione alla procedura di gara, la pratica per il rinnovo delle suddette licenze o per 
l'estensione territoriale della stessa necessaria a coprire l'ambito territoriale. 
N.B: L’aggiudicatario dovrà dimostrare, al momento dell’aggiudicazione, che la pratica è conclusa 
e cioè di possedere le licenze sopradescritte. 
  

 Il possesso di una Centrale Operativa, conforme a quanto previsto nel D.M. 269 del 2010 e 
adeguata all'ambito di operatività della licenza; 

 Il possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891, e ISO 9001; 
 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall'impresa mandataria, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduto dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario fermo restando che ciascuna impresa dovrà possedere Licenza 
adeguata alla tipologia di attività che andrà a eseguire. 
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In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nella Dichiarazione cumulativa di cui al presente disciplinare, ovvero, in una o più dichiarazioni, 
deve essere attestato il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 83 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010. 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 
indicate come secondarie. 
 
 In relazione al lotto 2: 
 

 Il possesso di certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001; 
 
Per entrambi i lotti: 
 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 

 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall'impresa mandataria, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduto dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario fermo restando che ciascuna impresa dovrà possedere Licenza 
adeguata alla tipologia di attività che andrà a eseguire. 
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti dall’R.T.I., 
GEIE o Consorzio ordinario. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nella Dichiarazione cumulativa di cui al presente disciplinare, ovvero, in una o più dichiarazioni, 
deve essere attestato il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 83 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010. 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 
indicate come secondarie. 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Requisiti speciali relativi alla fornitura per ogni lotto di partecipazione: 



 
 

8 
 
 

I. fatturato globale d’impresa maturato negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno pari a due volte l’importo annuale 
a base d’asta del servizio (da intendersi quale cifra complessiva del periodo in relazione al 
lotto di partecipazione); 

II. fatturato per servizi analoghi realizzato nel settore oggetto della gara negli ultimi tre 
esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 
pari all’importo annuale a base d’asta del servizio (da intendersi quale cifra complessiva 
del periodo in relazione al lotto di partecipazione); 

III. elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 
dalla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati. 

In caso di RTI, GEIE o Consorzi Ordinari, i predetti requisiti di capacità economica e finanziaria 
devono essere posseduti dall’RTI, GEIE o Consorzio nel suo complesso. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con 
riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla 
Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. 
 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi 
 
In relazione al lotto 1: Elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara negli 
ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, con indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari del servizio, pubblici o privati;   
 
In relazione al lotto 2: Elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara negli 
ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, con indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari del servizio, pubblici o privati; 
 
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi: 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una 
delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto; 
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il 
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso 
unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture 
relative al periodo richiesto. 
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8. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la 
dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale 
di natura strettamente soggettiva. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa 
ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora 
per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i 
pertinenti criteri di selezione. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 
del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
9. SUBAPPALTO 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori.  
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 
concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE. 
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori 
indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla 
prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE. 
N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente 
gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice. 
 
10. GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 
del Codice, pari a € 33.384,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, per il lotto 1 e 
da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 26.496,00 salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, per il lotto 2. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
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all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 
103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal 
relativo certificato. 
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
presso tesoreria Aziendale ASL Roma 6 - UNICREDIT S.P.A. - Agenzia 1 Albano Laziale (RM) - 
Via Cavour, 21; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria 
è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/  
Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui 
al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di 
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 
Codice). 



 
 

11 
 
 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 
103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 
di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice 
o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 
relativo certificato. 
6) riportare l’autentica della sottoscrizione; 
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di 
imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte 
le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della 
predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto 
contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già 
costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata 
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
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concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
11. SOPRALLUOGO 
Le Ditte Concorrenti sono tenute ad effettuare un sopralluogo, pena esclusione dalla gara, presso 
tutte le strutture della ASL. A tal fine farà fede il documento allegato (attestazione di avvenuto 
sopralluogo – Modello 4). 
L’allegato deve essere firmato dal Legale Rappresentante della Ditta o suo delegato e 
controfirmata dal Responsabile o suo delegato individuati dall’Azienda Sanitaria. 
La Ditta concorrente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 presentare la richiesta di sopralluogo con anticipo di almeno cinque giorni, mediante email 
alle singole realtà aziendali indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e 
incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché un recapito telefonico e l’email presso cui 
effettuare ogni comunicazione per gli accordi relativi; 

 come precisato nel Disciplinare di gara, l’attestazione di sopralluogo sottoscritto rilasciato 
dall’incaricato aziendale (Referente Nominato o suo delegato/i) deve essere inserito nella 
busta a pena di esclusione dalla gara, unitamente agli altri documenti ivi previsti; 

 il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento, prima della data di scadenza 
della presentazione dell’offerta; 

il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da: 
- Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell’impresa, muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità; 
- Un dipendente dell’impresa munito di specifica delega sottoscritta dal legale 

Rappresentante e di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, sia del 
Legale Rappresentante sia dello stesso dipendente. 

In caso di R.T.I. costituito, il sopralluogo può essere effettuato anche solo dal soggetto incaricato 
dalla impresa mandataria. 
In caso di R.T.I. costituendo il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un unico soggetto della 
sola impresa designata quale capogruppo, munito di delega a procedere al sopralluogo 
nell’interesse in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. da produrre in originale 
e copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità dei Legali Rappresentanti 
delle imprese medesime. In tal caso, pertanto, la delega per l’esperimento del sopralluogo deve 
essere emessa anche da ciascuna delle società mandanti e corredata da copia dei relativi documenti 
di riconoscimento in corso di validità dei Legali Rappresentanti delle imprese medesime. 
La figura incaricata dei sopraluoghi potrà essere accompagnata nell’esecuzione degli stessi, anche 
da altre persone, che potranno effettuare anche rilievi fotografici (al solo fine di utilizzare tale 
materiale per la gara in questione), nel rispetto della normativa sulla privacy. 
I riferimenti che le imprese concorrenti devono contattare per l’espletamento del sopralluogo sono 
indicati nel documento di gara mod. 5 “Referenti sopralluoghi”. 
E’ possibile che nel corso della procedura possano verificarsi alcune variazioni di persona/numero 
telefono, email, ecc.. In tali casi le variazioni saranno pubblicate sul sito della Azienda Sanitaria 
Locale Roma 6 nella sezione relativa alla documentazione di gara o comunicate via telefono/mail 
dalla ASL una volta inviata la richiesta di sopralluogo. 
 
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per ogni lotto di partecipazione, per un importo pari 
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ad € 140,00 (Centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC., n. 1377 
del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e 
allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
13. CLAUSOLA SOCIALE 
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel 
rispetto dei principi dell’Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla 
contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale 
riassorbimento sia in coerenza con l’organizzazione di impresa. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali 
accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale. 
L’impresa aggiudicataria sarà inoltre tenuta alla osservanza della Legge Regionale n° 16/2007 in 
particolare a quanto statuito dall’art. 7 co. 1 lett. e), e co. 4. 
 
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, Martedì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Borgo Garibaldi 12 – Albano Laziale 
(RM). 
Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2018, esclusivamente all’indirizzo 
Borgo Garibaldi 12 – Albano Laziale (RM). 
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per 
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto 
su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente, 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la 
dicitura: 
 

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza armata, 
sicurezza, custodia/sorveglianza, fornitura di impianti tecnologici a supporto del servizio stesso 

(lotto 1) e servizio portierato/reception, centralino (lotto 2), necessario alle esigenze dell'ASL 
Roma 6. 

LOTTO 1 – C.I.G. n7207773A6F  
(ovvero ove necessario) 
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 LOTTO 2 – C.I.G. n. 7207795C96 
 
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione amministrativa” 
“B - Offerta tecnica” 
“C - Offerta economica” 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Le dichiarazioni sostitutive richieste, potranno essere redatte sui modelli 1 e 2 predisposti e messi a 
disposizione all’indirizzo internet www.aslroma6.it sezione “bandi” 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima 
stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi 
data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte. 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara. 
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
Codice. 
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione 
appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1) Domanda di partecipazione; 
2) DGUE; 
3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo. 
 
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 
Mod. 1 e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è 
sottoscritta dalla mandataria/capofila. 
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
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■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di  qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 

a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 
 
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su 
www.aslroma6.it, Concorsi e Bandi secondo quanto di seguito indicato.  
Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il 
contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
Aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di 
appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la 
quale quest’ultimo 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; 
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3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la 
quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; 
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
5) ■ PASSOE dell’ausiliario; 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list” 
6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 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, conv. in l. 122/2010) 
 
Oppure 
 
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero In caso di ricorso 
al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 
nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori 
proposti. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 
B, alla parte III, e alla parte VI; 
2) ■ PASSOE del subappaltatore. 
In caso di subappalto qualificante 
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare 
ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore. 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 
ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti 
di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare]. 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
par. 7.1 del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 
di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 
di cui al par. 7.3 del presente disciplinare. 

d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità 
e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare. 
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Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 
è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui 
deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, 
compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 
56/2017). 
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento 
della verifica delle dichiarazioni rese. 
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere 
le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti 
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la 
dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
16.3.1 Dichiarazioni integrative 
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
con la quale: 
1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 
del Codice; 
2. ■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 
propria offerta. 
3. ■ accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 
novembre 2012 n. 190); 
4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con Deliberazione 479 del 12/08/2014 allegato al patto di integrità e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori gli articoli 3-4-7-8-10-11 del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 
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5. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 
6.■ dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione; 
7.■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica 
………………; 
8.■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
 
(oppure) 
 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 
5, lett. a), del Codice; 
9.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 
10.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e 
dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) 
del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ……………….; nonché di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 
 
16.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
11.■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo 
al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante 
anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 
12.■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata 
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
13.■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 140,00 (Centoquaranta/00). 
 
16.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 
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■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera 
di Commercio; 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. 
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese 
la rete concorre; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
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■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete 
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato 
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del CAD 
 
(o in alternativa) 
 
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
 
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA 
► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
a) relazione tecnica dei servizi offerti 
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e 
subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1, e in particolare: 
 
L’offerta tecnica per il LOTTO 1 comprende i seguenti elaborati: 
 

1. Indice del contenuto della busta; 
 

2. Relazione tecnica contenente tutte le indicazioni tecniche richieste nel capitolato tecnico e 
nel seguito di queste prescrizioni, nell’ambito delle modalità di valutazione ed 
aggiudicazione del presente disciplinare, secondo le modalità ivi indicate. 

 
3. Dichiarazione sull’eventuale presenza nell’offerta di documenti contenenti segreti tecnici 

e/o commerciali, cosi come stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
In particolare si richiede alle ditte di esplicitare chiaramente nella loro relazione tecnica di offerta 
tutte le informazioni disponibili relativamente ai vari elementi di valutazione, come 
dettagliatamente descritti nel seguito: 
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 Struttura organizzativa proposta per l'erogazione dei servizi richiesti con riferimento a:  

Progetto proposto per l’erogazione dei servizi. 
Profili professionali proposti, matrice ruoli/responsabilità, modalità di interazione tra le figure 
chiave, processi di coordinamento e controllo tra le diverse unità coinvolte nella gestione del 
servizio, corsi di formazione del personale già sostenuti alla data dell'offerta; 
Modalità di selezione e riqualificazione del Personale; 
Numero dei dipendenti; 
Curriculum vitae ed esperienze dei Responsabili tecnico/operativi dell’Impresa; 
tipologia di mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio al fine di ridurre l'impatto ambientale 
 

 Qualità dell'organizzazione aziendale, con riferimento a: 
Struttura organizzativa della ditta, descrizione della Sede Operativa, descrizione della Centrale 
Operativa, organizzazione dei servizi di controllo ispettivo e di manutenzione, gestione della 
reportistica, descrizione di tutte le tipologie di servizi che possono essere forniti dalle ditte, una 
descrizione quanto più esauriente possibile sull’esperienza maturata presso Strutture e Presidi 
similari a quelli oggetto di gara, e comunque ove sia rilevante l’afflusso di visitatori e di pubblico. 
 

 Censimento e mappatura degli impianti di sicurezza esistenti. 
 

 Modalità di gestione delle emergenze e del pronto intervento:  
Metodologie tecnico-operative proposte per la gestione delle emergenze e l'erogazione dei servizi 
di pronto intervento; 
Modalità organizzative predisposte per ovviare alle assenze di personale e modalità di intervento 
in caso di emergenza antincendio, sisma, ovvero, maxi emergenza. 

 
 Call Center dedicato. 

Struttura organizzativa della ditta, descrizione del servizio. 
 

 Programma di manutenzione. 
 

 Migliorie nell'espletamento dei servizi e nella tecnologia, con riferimento ai seguenti 
argomenti: 

Proposte di migliorie nell'esecuzione dei servizi senza oneri aggiuntivi per la Committente. 
Proposte di migliorie allo scopo di implementare la sicurezza con l’integrazione dell’elemento 
uomo agli impianti e ai sistemi tecnologici, senza costi aggiuntivi. 
Dotazioni standard e/o aggiuntive per migliorare l'operatività e la sicurezza del Personale 
(armato/tecnico). 
 

 Certificazioni, con riferimento ai seguenti argomenti: 
Polizze assicurative. 
Certificazioni di qualità. 
Altre certificazioni/abilitazioni ecc. 
 
L’offerta tecnica per il LOTTO 2 comprende i seguenti elaborati: 
 

1. Indice del contenuto della busta; 



 
 

23 
 
 

 
2. Relazione tecnica contenente tutte le indicazioni tecniche richieste nel capitolato tecnico e 

nel seguito di queste prescrizioni, nell’ambito delle modalità di valutazione ed 
aggiudicazione del presente disciplinare, secondo le modalità ivi indicate. 

 
3. Dichiarazione sull’eventuale presenza nell’offerta di documenti contenenti segreti tecnici 

e/o commerciali, cosi come stabilito dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
In particolare si richiede alle ditte di esplicitare chiaramente nella loro relazione tecnica di offerta 
tutte le informazioni disponibili relativamente ai vari elementi di valutazione, come 
dettagliatamente descritti nel seguito: 
 

 Struttura organizzativa proposta per l'erogazione dei servizi richiesti con riferimento a:  
Progetto proposto per l’erogazione dei servizi. 
Profili professionali proposti, matrice ruoli/responsabilità, modalità di interazione tra le figure 
chiave, processi di coordinamento e controllo tra le diverse unità coinvolte nella gestione del 
servizio, corsi di formazione del personale già sostenuti alla data dell'offerta; 
Modalità di selezione e riqualificazione del Personale; 
Numero dei dipendenti; 
Curriculum vitae ed esperienze dei Responsabili tecnico/operativi dell’Impresa; 
tipologia di mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio al fine di ridurre l'impatto ambientale 
 

 Qualità dell'organizzazione aziendale, con riferimento a: 
Struttura organizzativa della ditta, descrizione della Sede Operativa, organizzazione dei servizi di 
manutenzione, gestione della reportistica, descrizione di tutte le tipologie di servizi che possono 
essere forniti dalle ditte, una descrizione quanto più esauriente possibile sull’esperienza maturata 
presso Strutture e Presidi similari a quelli oggetto di gara, e comunque ove sia rilevante l’afflusso 
di visitatori e di pubblico. 
 

 Modalità di gestione delle emergenze e del pronto intervento: 
modalità organizzative predisposte per ovviare alle assenze di personale e modalità di intervento 
in caso di emergenza antincendio, sisma, ovvero, maxi emergenza. 
 

 Censimento e mappatura degli impianti di sicurezza esistenti. 
 

 Call Center dedicato. 
 

 Programma di manutenzione. 
 

 Migliorie nell'espletamento dei servizi e nella tecnologia, con riferimento ai seguenti 
argomenti: 

Proposte di migliorie nell'esecuzione dei servizi senza oneri aggiuntivi per la Committente. 
Proposte di migliorie allo scopo di implementare la sicurezza con l’integrazione dell’elemento 
uomo agli impianti e ai sistemi tecnologici, senza costi aggiuntivi. 
Dotazioni standard e/o aggiuntive per migliorare l'operatività e la sicurezza del Personale. 
 

 Certificazioni, con riferimento ai seguenti argomenti: 



 
 

24 
 
 

Polizze assicurative. 
Certificazioni di qualità. 
Altre certificazioni/ abilitazioni ecc. 
 
La documentazione e/o relazione tecnica deve trattare separatamente ai paragrafi esposti in 
maniera esaustiva ma sintetica. 
La relazione tecnica deve essere numerata progressivamente e deve essere completata dall’indice. 
Per tavole particolarmente ampie o complesse è ammesso l’uso del formato A3 o superiore. Sono 
ammessi allegati limitatamente a schede tecniche di macchine, attrezzature o prodotti, nonché 
manuali, certificazioni, ecc. 
 
Tutta la documentazione deve essere firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante della 
Ditta concorrente, ad esclusione delle schede tecniche di macchine, attrezzature o prodotti. 
Si raccomanda comunque di redigere la relazione tecnica in modo da fornire gli elementi necessari 
alla valutazione dei parametri di cui al presente Disciplinare. 
Qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti 
dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il 
concorrente. Qualora il concorrente si presenti in RTI già costituito, i documenti dovranno essere 
sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria. 
La commissione di gara potrà invitare le Ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai 
documenti e dichiarazioni presentate nell’ambito dell’offerta tecnica, che non ne comportino 
alcuna variazione. 
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Ditte 
concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione di gara, 
comporta l’esclusione dalla gara. 
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del capitolato tecnico, e del presente 
disciplinare. 
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno 
solo dei documenti o dichiarazione richiesti, a giudizio insindacabile della Commissione 
aggiudicatrice. 
 
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
► La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica 
predisposta preferibilmente secondo il modello 3 allegato al presente disciplinare di gara e 
contenere, in particolare, tenuto conto delle specifiche indicate, i seguenti elementi: 
 
a) ► il prezzo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura 
interferenziale esclusi; 
b) ► il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed 
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 
c) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10 del Codice. 
 
I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede 



 
 

25 
 
 

alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della 
congruità dell’offerta. 
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta 
oppure prima dell’aggiudicazione. 
►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. 
►Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta  
 
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi 

 
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 70 Punti) 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
Punteggi tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in 
ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 
 
Lotto 1 
 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Struttura organizzativa proposta per 
l'erogazione dei servizi richiesti. 

22 

Subcriteri: Punti parziali 
Progetto proposto per erogazione dei servizi 
richiesti 

8 

Profili professionali proposti, matrice 
ruoli/responsabilità, modalità di interazione tra 
le figure chiave, processi di coordinamento e 
controllo tra le diverse unità coinvolte nella 
gestione del servizio, corsi di formazione del 
personale già sostenuti alla data dell'offerta. 

4 

Modalità di selezione e riqualificazione del 
Personale. 

4 

Curriculum vitae ed esperienze dei 
Responsabili tecnico/operativi dell’Impresa. 

4 

Tipologia e numero di mezzi utilizzati per 
l'esecuzione del servizio al fine di ridurre 

2 

 PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta Tecnica max 70 

Offerta economica max 30 
TOTALE 100 
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l'impatto ambientale. 
 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Qualità dell'organizzazione aziendale. 15 
Subcriteri: Punti parziali 
Struttura organizzativa della ditta, descrizione 
della Sede Operativa, descrizione della Centrale 
Operativa, organizzazione dei servizi di 
controllo ispettivo e di manutenzione, gestione 
della reportistica, descrizione di tutte le 
tipologie di servizi che possono essere forniti 
dalle ditte, una descrizione quanto più 
esauriente possibile sull’esperienza maturata 
presso Strutture e Presidi similari a quelli 
oggetto di gara, e comunque ove sia rilevante 
l’afflusso di visitatori e di pubblico. 

12 

Numero operatori Call Center dedicato. 3 
 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Censimento e mappatura degli impianti di 
sicurezza esistenti. 

2 

Programma di manutenzione. 2 
Modalità di gestione delle emergenze e del 
pronto intervento: metodologie tecnico-
operative proposte per la gestione delle 
emergenze e l'erogazione dei servizi di pronto 
intervento 

2 

Modalità organizzative predisposte per ovviare 
alle assenze di personale e modalità di 
intervento in caso di emergenza antincendio, 
sisma, ovvero, maxi emergenza. 

6 

 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Migliorie nell'espletamento dei servizi e nella 
tecnologia. 

18 

Subcriteri: Punti parziali 
Proposte di migliorie nell'esecuzione dei servizi 
senza oneri aggiuntivi per la Committente. 

6 

Proposte di migliorie allo scopo di 
implementare la sicurezza con l’integrazione 
dell’elemento uomo agli impianti e ai sistemi 
tecnologici, senza costi aggiuntivi. 

6 

Dotazioni standard e/o aggiuntive per 
migliorare l'operatività e la sicurezza del 
Personale (armato / tecnico). 

6 
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Descrizione criterio Punti complessivi 
Certificazioni 3 
Subcriteri: Punti parziali 
Polizze assicurative. 1 
Certificazioni di qualità. 1 
Altre certificazioni/ abilitazioni ecc. 1 

 
Lotto 2 
 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Struttura organizzativa proposta per 
l'erogazione dei servizi richiesti. 

22 

Subcriteri: Punti parziali 
Progetto proposto per erogazione dei servizi 
richiesti 

12 

Profili professionali proposti, matrice 
ruoli/responsabilità, modalità di interazione tra 
le figure chiave, processi di coordinamento e 
controllo tra le diverse unità coinvolte nella 
gestione del servizio, corsi di formazione del 
personale già sostenuti alla data dell'offerta. 

5 

Modalità di selezione e riqualificazione del 
Personale. 

3 

Curriculum vitae ed esperienze dei 
Responsabili tecnico/operativi dell’Impresa. 

2 

Descrizione criterio Punti complessivi 
Qualità dell'organizzazione aziendale. 15 
Subcriteri: Punti parziali 
Struttura organizzativa della ditta, descrizione 
della Sede Operativa, organizzazione dei servizi 
di manutenzione, gestione della reportistica, 
descrizione di tutte le tipologie di servizi che 
possono essere forniti dalle ditte, una 
descrizione quanto più esauriente possibile 
sull’esperienza maturata presso Strutture e 
Presidi similari a quelli oggetto di gara, e 
comunque ove sia rilevante l’afflusso di 
visitatori e di pubblico. 

12 

Numero operatori Call Center dedicato. 3 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Censimento e mappatura degli impianti di 
sicurezza esistenti. 

2 

Programma di manutenzione. 2 
Modalità di gestione delle emergenze e del 
pronto intervento: metodologie tecnico-
operative proposte per la gestione delle 

2 
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emergenze e l'erogazione dei servizi di pronto 
intervento 
Modalità organizzative predisposte per ovviare 
alle assenze di personale e modalità di 
intervento in caso di emergenza antincendio, 
sisma, ovvero, maxi emergenza. 

8 

 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Migliorie nell'espletamento dei servizi e nella 
tecnologia. 

16 

Subcriteri: Punti parziali 
Proposte di migliorie nell'esecuzione dei servizi 
senza oneri aggiuntivi per la Committente. 

8 

Proposte di migliorie allo scopo di 
implementare la sicurezza con l’integrazione 
dell’elemento uomo agli impianti e ai sistemi 
tecnologici, senza costi aggiuntivi. 

4 

Dotazioni standard e/o aggiuntive per 
migliorare l'operatività e la sicurezza del 
Personale. 

4 

 
Descrizione criterio Punti complessivi 
Certificazioni. 3 
Subcriteri: Punti parziali 
Polizze assicurative. 1 
Certificazioni di qualità. 1 
Altre certificazioni/ abilitazioni ecc. 1 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 
punti dell’offerta tecnica complessiva. 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra 
detta soglia. 
 
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
A ciascuno degli elementi qualitativi di cui sopra è attribuito un coefficiente discrezionale sulla 
base del metodo di coefficienti variabili da zero a uno, da parte di ciascun commissario:  
 
Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica 
 

a. giudizio eccellente: coefficiente di Valutazione 1,0 
b. giudizio ottimo: coefficiente di Valutazione 0,75 
c. giudizio discreto: coefficiente di Valutazione 0,50 
d. giudizio sufficiente: coefficiente di Valutazione 0,25 
e. giudizio insufficiente: coefficiente di Valutazione 0,0 

 
19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
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Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun elemento di 
valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d.” 
riparametrazione parziale”). I coefficienti definitivi, come sopra calcolati, verranno quindi 
moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun elemento di 
valutazione. 
 
Riparametrazione totale 
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente   
ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo 
assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione totale”, assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
 
N.B. Si sottolinea che non saranno ritenute idonee e, quindi, non saranno ammesse alla fase di 
valutazione dell’offerta economica, le offerte tecniche che non avranno ottenuto un punteggio 
minimo di 42 su 70 a seguito della “riparametrazione totale”. 
 
19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 Punti) 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la Formula “bilineare” 
 
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo 
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X = 0,80  
A max = valore del ribasso più conveniente 
 
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01/02/2018, alle ore 9.30 presso la Sede legale ASL 
Roma 6 Sala Riunioni, 2° Piano – Borgo Garibaldi n. 12 Albano Laziale e vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate e persone munite di specifica delega. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata. 
Il seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad 
altra ora o a giorni successivi. 
Successivamente il seggio di gara procederà a:  
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a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
 
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA 
La commissione giudicatrice e il seggio di gara sono nominati dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, il seggio di gara sarà composto dal RUP della procedura di gara e/o 
dal Direttore/Dirigente/Funzionario della UOC ABS, ed un segretario, la commissione di gara è 
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai 
sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 
Il seggio di gara si occuperà delle operazioni di apertura e verifica, in seduta pubblica, del 
contenuto delle buste amministrativa e tecnica, delle attività legate allo svolgimento della funzione 
come indicate al punto 20. 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 
ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà 
in seduta pubblica, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate, la Commissione di gara, procederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati nel bando e nel presente disciplinare. 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 19.1. 
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
precedente punto 19.4. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancato 
superamento della soglia di sbarramento di cui al punto 19.1. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla 
valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19 e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e 
quelli attribuiti all’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 
comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 
anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 
secondo quanto indicato al successivo punto 23. 
 
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della 
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un 
termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della Commissione, ove richiesto e ritenuto dallo stesso necessario, 
esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 
escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, di ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli 
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP rimette gli atti alla Commissione che, in seduta 
pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e 
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 
offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 
del Codice. 
 
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 



 
 

32 
 
 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-
bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla 
consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in 
assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 
comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dal medesimo articolo. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del 
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Sarà 
cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi che dovranno essere 
versati, nei termini indicati, e le modalità di versamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
25. CAUZIONE DEFINITIVA 
L’Esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto 
stabilito dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative). 
Come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, l’importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora l’Impresa sia in possesso di certificazione di qualità, 
riferita all’attività oggetto della gara, e venga prodotta in originale o copia autenticata. 
La garanzia dovrà avere efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario. Il Fidejussore verserà, 
a semplice richiesta scritta al Committente/Beneficiario ed entro il termine di 15 gg dalla richiesta, 
l’indennizzo dovuto, in conseguenza dell’inadempienza dell’Appaltatore, nei limiti delle somme 
di cui al comma precedente. Il fideiussore dovrà rinunciare al beneficio della preventiva escussione 
dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 C.C. e ad avvalersi del termine previsto dal secondo 
comma dell’art. 1957 del C.C.. In nessun caso le spese e gli oneri derivanti dalla fidejussione 
potranno essere posti a carico del beneficiario. 
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La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva. 
Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi, per le inadempienze 
contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in 
attesa di liquidazione. 
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria. 
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. 
 
26. CORRISPETTIVI DELL’AGGIUDICATARIO 
Il corrispettivo sarà determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione e sarà 
corrisposto in quote mensili sulla base delle prestazioni effettivamente svolte nel mese sia per i 
servizi di cui al lotto 1 che al lotto 2, a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione 
delle suddette prestazioni. 
 
27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Salvo quanto previsto dall’art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall’art. 1456 c.c. nei 
seguenti casi: 
L’arbitraria sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore, per un periodo continuativo della 
durata superiore a tre giorni; 
Il verificarsi di cinque contestazioni per inadempienza contrattuale nell’arco del mese non 
imputabile a cause di forza maggiore dimostrata; 
Cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di 
sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 
Violazione degli artt. 105 e 106 del nuovo codice appalti; 
Mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione; 
Mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la 
cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali; 
Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte 
agli impegni assunti; 
Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti; 
Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa 
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n° 50/20016; 
Violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata 
applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione annuo nel corso del 
medesimo anno; 
Ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di penalità per un importo 
complessivo superiore al dieci per cento dell’importo netto contrattuale annuo nel corso del 
medesimo anno; 
Irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. n°50/2016; 
Ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula o all’esecuzione 
del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervento rinvio a giudizio per taluni dei 
delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis 
c.p.; 
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In tutte le ulteriori ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto l’impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti 
ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l’Azienda dovrà sostenere per il 
rimanente periodo contrattuale. 
L’azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo 
il risarcimento di maggiori danni. 
L’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto alla impresa che segue nella graduatoria. 
 
28. RECESSO 
Ai sensi dell’art. 1671 c.c. e ai sensi dell’art. 109 del nuovo codice, l’Azienda potrà recedere dal 
contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all’esecuzione dello 
stesso, dandone preavviso all’appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni e secondo le 
modalità prescritte all’art. 109 del nuovo codice. 
 
29. REVISIONE DEI PREZZI 
Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni: 
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno ancorati 
all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato nel Bollettino 
mensile dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). 
L’indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio. 
Dal primo successivo alla scadenza del 1° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in 
meno rispetto all’indice iniziale, nell’anno successivo, su richiesta della ditta aggiudicataria, i 
prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di variazione, secondo le 
tabelle indicate nella G.U. a cura dell’ISTAT. 
Qualora nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di 
servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 (Consip) comprendessero anche beni e 
servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni CONSIP, 
l’Azienda Sanitaria chiederà alle ditte aggiudicatrici l’adeguamento al ribasso dei prezzi rispetto a 
quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà delle stesse di recedere dal 
contratto senza applicazione di penalità. 
 
30. TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI 
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, 
scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di 
pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive 
inerenti. 
Tutti gli oneri a carico dell’Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in 
seguito, entro 10 gg dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
L’I.V.A., resterà a carico dell’Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in 
fattura ai sensi della normativa vigente. 
Oltre alla garanzia definitiva, l’Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati 
nella lettera d’aggiudicazione e ogni altro documento ritenuto necessario dall’Amministrazione. 
Ove previsto dalla normativa, la documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione resa 
nei termini di legge. 
Qualora l’Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non 
fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le 
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dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l’aggiudicazione e l’Azienda Sanitaria 
affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara. 
Provvederà inoltre ad addebitare alla Ditta Inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la 
possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’Importo delle fatture in 
attesa di liquidazione. 
 
31. PRESTAZIONE FATTURE E MODALITA’ PAGAMENTI 
Eseguite le prestazioni, l’Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell’Azienda Sanitaria le 
fatture un duplice copia per la debita liquidazione. 
La ditta aggiudicataria emetterà fatture elettroniche degli ordini ricevuti, correlate agli importi 
offerti in gara. Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell’ordine emesso 
dall’Azienda Appaltante, il tipo e la quantità del servizio prestato e il numero della deliberazione 
di aggiudicazione indicata nell’ordine. 
I pagamenti saranno eseguiti, secondo normativa vigente, dalla data di ricevimento fattura a 
mezzo mandato emesso dall’Azienda. Il saggio d’eventuali interessi moratori sarà riconosciuto 
secondo normativa vigente. 
La ditta, nel caso in cui risultasse aggiudicataria per la fornitura in questione, dovrà 
obbligatoriamente aderire per l’emissione delle fatture al Sistema Pagamenti della Regione Lazio 
in base alla disciplina prevista dal Decreto del Commissariato ad Acta n. U00308 del 03/07/2015, 
pubblicato sul BUR n.57 del 16/07/2015. 
Le note di credito a favore dell’Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, 
non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
32. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 
L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi 
che vantino diritti su beni acquisitati o in licenza d’uso, l’Impresa esonererà e terrà indenne 
l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i 
danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della ASL. 
 
33. OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS APRILE 2008 E S.M.I 
Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure 
preventive adeguate ai rischi presenti presso le sedi interessate al servizio o introdotti dalla ditta 
appaltatrice, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’Azienda Appaltatrice invia mediante il 
SPP Aziendale, il DUVRI- Preliminare, dove sono riportate tutte le informazioni relative alla 
potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria a fattori di rischio propri della 
realtà della ASL ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione adottare, nel contempo la 
Ditta deve comunicare per iscritto all’Azienda Appaltante quali siano i rischi che lo svolgimento 
della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto il servizio e le prevedibili 
condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di 
Prevenzione e Protezione. 
 
34. VARIAZIONI ASSETTO STRUTTURALE DEL’AZIENDA 
Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, 
l’assetto strutturale dell’Azienda Sanitaria Roma 6   dovesse subire modificazioni, l’Aggiudicatario 
si obbliga sin d’ora. 
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Nell’ipotesi d’afferimento alla ASL Roma 6 di altre strutture, ad eseguire le prestazioni, ai sensi 
delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori quantità di prestazioni 
necessarie, salva in ogni caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione 
dell’incremento quantitativo del servizio, 
Nell’ipotesi d’afferimento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti alla ASL Roma 6: a 
proseguire il servizio, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell’Ente nuovo 
assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest’ultimo di recedere dal contratto, mediante 
raccomandata A/R, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d’efficacia del provvedimento che ha 
disposto la variazione strutturale. L’esercizio di recesso (art. 1373 C.C.) determinerà lo 
scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in 
corso d’esecuzione. 
 
35. PENALI 
Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell’osservanza delle 
clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell’espletamento del servizio l’Azienda, previa 
contestazione a mezzo raccomandata A/R, procederà a diffidare l’impresa all’esatta esecuzione del 
Servizio. L’impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5gg lavorativi, successivi alla suddetta 
contestazione le proprie giustificazioni scritte. 
Ove le suddette giustificazioni non pervengono ovvero l’Azienda non le ritenga condivisibili, si 
procederà ad applicare le penali come di seguito. 
per ogni mancata o inesatta prestazione tra quelle previste nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica, 
fatta salva la previsione ed applicazione di penali specifiche per il singolo 
inadempimento/inesatto adempimento, l’Azienda applicherà una penale pari ad Euro 500,00; 
per ogni giorno solare di impiego di personale non munito della qualifica di Guardia Particolare 
Giurata, ove sia stata convenuta la presenza di detta figura a presidio di determinati spazi, 
l’Azienda applicherà una penale pari ad Euro 500,00; 
per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del report bimestrale di cui all’articolo 4 del 
Capitolato, l’Azienda applicherà una penale pari ad Euro 100,00. 
A tale fine verrà considerato come non consegnato il Report bimestrale che non contenga gli 
elementi minimi previsti. 
Deve considerarsi ritardo il caso in cui il Fornitore esegue le prestazioni contrattuali in modo anche 
solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione di 
gara. 
L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal 
presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti. 
L’Azienda potrà avvalersi anche della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016 o eventuali altre garanzie rilasciate dall’operatore, senza bisogno di alcun ulteriore 
accertamento. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria 
a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 
 
36. FORO COMPETENTE 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione del Contratto 
saranno decise dal foro competente di Velletri. 
 
37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 
trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla scelta del contraente, all’instaurazione del 
rapporto contrattuale e alla gestione del medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
della partecipazione alla gara, pena l’esclusione, nonché ai fini della stipulazione del contratto e 
dell’adempimento di tuti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati 
verrà effettuato solo da personale appositamente incaricato del trattamento nell’ambito dei 
procedimenti di scelta del contraente, di instaurazione del rapporto contrattuale e di gestione del 
medesimo. La ASL Roma 6 garantisce il pieno rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs 196/2003 in 
modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva comunque la necessaria 
pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento 
verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale 
elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. I dati 
personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che ne abbiano diritto, ai sensi della Legge 
n.241/1990 e s.m.i. 
I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti, ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge 
in materia di appalti di beni e servizi e per lo svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali 
dell’appaltante, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e dalle ulteriori disposizioni 
integrative. 
La diffusione dei dati verrà effettuata integralmente ove richiesto in base alla normativa vigente 
(per finalità di trasparenza degli atti) e, negli altri casi, in forma anonima ai sensi del D.Lgs 
196/2003. Il 
 
38. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 94 del Codice. 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, 
alla sezione “Bandi e concorsi “. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
decorsi 35 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non 
prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale e provinciale, sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.  
In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta 
e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 
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Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 - ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 , la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 
 
DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI 
Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
tutte le dichiarazioni richieste: 
sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 
in corso di validità; 
devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica 
certificata PEC del concorrente, dove la Stazione appaltante potrà inviare richieste e 
comunicazioni; 
le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla Stazione appaltante ai sensi del successivo numero 2, lettera e), che il 
concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; 
le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 50 
del 2016; 
il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di completare o 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, 
costituisce causa di esclusione; 
alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80 e 90, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o 
attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 
2000; 
le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, rese ai sensi 
dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli 
stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3). 
Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 
le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o 
e-mail) presso la Stazione appaltante all’indirizzo e punti di contatto indicati al par. I.1 del bando 
di gara e fino al settimo giorno antecedente il termine entro il quale devono pervenire le offerte; 
qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile rispetto alla scadenza fissata alla 
precedente lett.a), la Stazione appaltante provvederà alla loro evasione esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet (profilo del committente) riportato al par.I.1 del bando di gara; 
fino all’aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla 
presente procedura, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
riportato al par. I.1 del bando di gara; 
costituisce preciso onere dei concorrenti consultare il sito internet della Stazione appaltante al fine 
di acquisire tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti; 



 
 

39 
 
 

il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle 
dichiarazioni di possesso dei requisiti, sono liberamente disponibili sul sito internet della Stazione 
appaltante. 
Il presente appalto è regolato, oltre che dal bando di gara, dal presente disciplinare e Capitolato 
Speciale: 
dalla Direttiva Comunitaria 2004/23-24-25/UE; 
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) di seguito anche “Codice dei contratti” e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207) di seguito anche “Regolamento”; 
dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato; 
dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in quanto non modificati o abrogati dal Codice dei contratti; 
da tutta la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia. 
Trattamento dati personali: 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui 
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
titolare del trattamento; 
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 
4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e 
sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del 
trattamento; 
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini 
dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 
i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 
con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente punto. 
Riserva di aggiudicazione: 
La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 
Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

F.to (Dott.ssa Daniela Pacioni) 
 

_______________________________________ 
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Direttore Generale 
F.to (Dott. Narciso Mostarda) 

 
 

Letto, confermato, accettato e sottoscritto. 

La Ditta 

----------------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. sono espressamente 
approvate ed accettate le clausole di cui a tutti i capitoli del presente disciplinare e dei relativi 
allegati. 

La Ditta 

 

----------------------------------------------------- 


