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Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante
1

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento
e spedizione, ai Centri di Meccanizzazione Postale di Roma, di documenti per l’accertamento e
controlli fiscali eseguiti da Æqua Roma S.p.A. (di seguito “Amministrazione “o anche stazione
appaltante), mediante procedura aperta in CE sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli Appalti (nel prosieguo,
“Codice”).
CIG 6798399853
Il luogo di svolgimento dei servizi sarà eseguito presso la/e sede/i dell'Aggiudicatario, tuttavia
alcune attività consistono nella consegna/ritiro presso i locali della società Æqua Roma S.p.A.,
come evidenziato nel capitolato speciale d’appalto.

La durata del servizio è di un biennio, a decorrere dalla data indicata nel contratto di affidamento e
comunque non oltre il termine del primo biennio, con opzione di rinnovo alla scadenza, per un
successivo biennio, a insindacabile giudizio di Æqua Roma S.p.A.
Resta fermo che, in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio tra Æqua Roma S.p.A. e Roma
Capitale, con scadenza 31 dicembre 2016, Æqua Roma S.p.A. potrà rescindere unilateralmente il
contratto senza penalità né aggravio di costi ed oneri di qualsiasi genere a proprio carico.
Gli atti da predisporre per le spedizioni sono prodotti con il supporto di Æqua Roma S.p.A.,
nell’ambito dei controlli fiscali per i committenti Roma Capitale e AMA S.p.A. da consegnare ai Centri
di Meccanizzazione Postale di Roma per il recapito. Il volume annuo previsto è di circa 180.000 plichi
da allestire con periodicità variabile a seconda del periodo di spedizione.
L’importo complessivo a base di gara, per la durata prevista, IVA esclusa, è pari a euro 580.000,00
(euro cinquecentottantamila) così diviso:
- importo IVA esclusa, pari a €. 290.000,000 (euro duecentonovantamila) per il primo biennio e
cioè € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila) per ciascun anno;
- importo IVA esclusa, pari a €. 290.000,000 (euro duecentonovantamila) per il secondo biennio e
cioè €145.000,00 (euro centoquarantacinquemila) per ciascun anno.
Il calcolo del valore stimato dell’appalto segue le prescrizioni del comma 4 dell’art. 35 del Codice.
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
La documentazione di gara comprende:
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bando di gara;
disciplinare di gara;
capitolato tecnico;
protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma
Capitale e di tutti gli organismi partecipati.(Delibera G.C. n.40 del 27/02/2015).

Il pagamento dei corrispettivi è disciplinato all’interno della bozza di contratto allegata alla
documentazione di gara. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità e i tempi di cui al D.lgs.
231/2002 cosi come modificato e integrato dal D.lgs. N. 192/2012. Il Contratto è soggetto agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010.
L’appalto non si suddivide in lotti, poiché il luogo di esecuzione è unitario e non consente la
suddivisione delle prestazioni.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7
costituiti da operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva, così come descritti
nell’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lg. n.50 /2016, pena esclusione dalla gara, è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla
medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di costituendo raggruppamento, sia la domanda, sia, pena esclusione, l’offerta, dovranno
riportare impegno alla costituzione del raggruppamento in caso di aggiudicazione, mediante
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già
indicato in sede di domanda e qualificato come mandatario.
Nel caso di raggruppamento costituito, le violazioni delle prescrizioni relative al conferimento di
mandato di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 saranno motivo di esclusione.
Ai fini dei controlli di regolarità fiscale previsti dal D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, nell’atto di
raggruppamento dovrà essere riportata la quota economica di partecipazione delle singole imprese
raggruppate, espressa come percentuale dell’importo complessivo dei lavori.
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MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA GARA

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni previste
nell’art. 80 del Codice. All’atto della partecipazione alla gara il concorrente deve produrre il DGUE
(Documento di gara unico europeo) così come descritto all’art. 85 del Codice che consiste in
un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati
rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le
seguenti condizioni di cui al citato art. 85:
a) non si trova in una delle situazione di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a a norma dell’art. 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/01 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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Ulteriori cause di esclusione dalla gara:
 la mancata presentazione del DGUE determina l’esclusione dalla gara;
 la mancata adesione al protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno
parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati.(Delibera G.C. n.40
del 27/02/2015), ALLEGATO AI DOCUMENTI DI GARA.
3.1 Irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e sanzione pecuniaria
L'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive nonché delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla Legge
ed alla documentazione di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, garantito
dalla cauzione provvisoria prevista dall’art. 93 del codice, in favore della Stazione Appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal presente Disciplinare di gara nella misura pari all’uno per mille
come di seguito specificatamente indicata.
Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
L’Amministrazione assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
Al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, e semplificare gli adempimenti che detta
norma impone, il concorrente dovrà indicare se, nei casi di cui sopra, preferisca che venga escussa
la cauzione, ovvero provvedere al versamento diretto alla Stazione Appaltante con accredito sul
conto dell’Amministrazione IBAN IT22K0103003200000003988907
Nella busta contenente la documentazione richiesta, si chiede di allegare copia dell’avvenuto
pagamento della sanzione. Nel caso di incameramento della cauzione provvisoria, in seno alla
medesima, dovrà essere indicato che entro 10 giorni il garante provvederà ad accreditare la somma.
Ove ciò non si verifichi il concorrente verrà escluso dalla gara con incameramento dell’intera
cauzione provvisoria.
Nell’ipotesi in cui il concorrente comunichi che la Stazione Appaltante dovrà rivalersi sulla cauzione
per l’ammontare della sanzione, la predetta cauzione provvisoria dovrà essere, pena l’esclusione,
tempestivamente reintegrata.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1 Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax +39.06.57131.597 o all’indirizzo
email deborah.pirotti@aequaroma.it , entro e non oltre il giorno 10/11/2016, ore 12:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 10 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
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L’Amministrazione pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito
internet, alla pagina dedicata alle gare.

4.2 Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 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;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
L’Amministrazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi
momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

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. Si precisa che 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, gli importi in euro.
4.3 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo
sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
A fronte di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via principale
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al
responsabile del procedimento; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo 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.
Nella presente procedura, in quanto compatibili, si procederà all’applicazione delle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 265/2010).
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4.4 Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi del vigente codice e nei limiti dallo stesso
indicato all’art. 105.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto, salvo quanto previsto nella norma richiamata.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in
conformità a quanto previsto dal suddetto art. 105; in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara
ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
4.5 Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Si procederà all’aggiudicazione, sulla base dei criteri di cui all’art. 95 del codice, anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente
E’ in ogni caso facoltà dell’Amministrazione 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 [giorni -almeno 180gg.-] dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
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
nel termine di 60 giorni (ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla
data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
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 stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui
quotidiani nazionali, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, dovranno
essere rimborsate all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’Amministrazione consulterà l’Osservatorio istituito presso ANAC contenente le annotazioni sugli
operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Amministrazione la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
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5. Cauzioni e garanzie richieste.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice 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) garanzia fideiussoria, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, quale
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art.106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista
per la validità dell’offerta] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della
stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) 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;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la loro operatività entro 10 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione nel caso di cui ai
precedenti punti 3.1 e 3.2.
5) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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La cauzione provvisoria, stabilita nella misura del 2% del valore di base d’asta, coprirà anche
l’importo della sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 3.1.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi
dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art.103 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
5

PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 35,00 per ogni anno di esecuzione,
pertanto l’importo del contributo unificato sarà pari ad euro 70,00 (euro settanta/00) scegliendo
tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014.
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REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del codice, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza per le attività oggetto dell’appalto;
b) iscrizione al Registro delle Imprese con attestazione che non vi siano incorso procedure di
sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o procedure di cancellazione dal citato registro- albo. Per le
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento,
corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
c) fatturato specifico, minimo annuo, non inferiore all’importo di base d’asta, che comprenda un
fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
d) certificazione riguardo conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
e) ai sensi del citato art. 83 comma 6 l’Amministrazione appaltante può richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Si precisa e si prescrive che, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, o di GEIE o altre forme aggregative di imprese:
9

1. il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuna
partecipante al raggruppamento o consorzio;
2. il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera b) deve essere posseduto o dal soggetto
capogruppo - fascia di classificazione d) o superiore - oppure dal raggruppamento nel suo
complesso come somma di classificazioni, di cui una posseduta dal soggetto capogruppo non
inferiore alla b);
3. il requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera c) deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso, di cui la quota prevalente, comunque non inferiore al 40%,
deve essere posseduto dalla mandataria;
4. il requisito di capacità tecnico-organizzativa deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso.
In caso di aggiudicazione, le singole concorrenti facenti parte del gruppo aggiudicatario della gara
dovranno conferire mandato speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza a una di esse,
designata quale impresa mandataria nella domanda di partecipazione.
L'impresa mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Comprova dei requisiti in sede di gara. Il concorrente può produrre, in separata busta chiusa, la
documentazione ai comprova dei requisiti di al presente disciplinare, fermo restando che la
commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste solo nel caso di estrazione del
nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico e/o nel caso in cui si classifichi primo o
secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a
comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà alla offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base
dei criteri e secondo le modalità dettagliatamente indicate al paragrafo 12.2
(p. 18 valutazione delle offerte) e con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto
dagli artt. 97 del codice.
PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO

8

Elemento di valutazione

Punteggio massimo

Offerta Tecnica

65

Offerta economica

35

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del 28/11/2016, esclusivamente
all’indirizzo indicato nel bando di gara.
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E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di ciascun giorno lavorativo, presso Æqua Roma “Ufficio Protocollo”
sito in via Ostiense 131 L - 4° piano Scala C.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, 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 recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative
all’oggetto della gara. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti
temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia
se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”;
“C - Offerta economica”.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella
busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
9

CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
 domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa
procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
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a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, 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 partecipano alla gara;


“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, che non
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice.
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale (art. 80 comma 1);
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre, n. 159
del 2011 (art. 80 comma 2), del Codice); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
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rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' art.48-bis,
comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili ( art. 80 comma 4 del Codice);
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge
25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.
80 comma 4 ) del Codice);
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 80 comma 5 lett.a), del Codice);
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni (art. 80 comma 5 lett.b);
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. 16
marzo 1942, n.267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/ : per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega
la documentazione prevista dal comma 4 del citato art.186-bis ;
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidati da
codesta stazione appaltante e di non aver commesso gravi illeciti professionali nell’esercizio della
sua attività professionale tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità art. 80 comma 5 lett.c);
7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione
di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990),
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 comma 5,
lett. f) del Codice);

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
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a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti (art. 80 comma 5 lett.g) del Codice);
9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e ss. mm.ii.
L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (80 comma comma 5 lett.h), del Codice);
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68;
11. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 5 lett. m del Codice:
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con …………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
Altre dichiarazioni e documenti
b) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm.ii e che, negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
d) indica, con riferimento a quanto al requisito di cui al paragrafo 7, lett. b), l’iscrizione all’apposito
Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994,
n. 82 precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma
giuridica; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);
e) dichiara di aver eseguito negli ultimi 3 esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi
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Anno ……….… importo …………… beneficiario ……………….

g) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
h) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel piano
di sicurezza e coordinamento, come allegati al contratto;
i) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni 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;
l) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta
economica presentata, nonché degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione
appaltante (Codice Etico parte integrante e sostanziale del Modello ex D.lgs. 231/01 elaborato e
redatto dal Responsabile dell’Ufficio “Affari Legali e Societari, Governance e 231”, approvato in data
30 maggio 2014 dal Consiglio di Amministrazione) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto;
m) dichiara di aver preso conoscenza e di aderire, pena esclusione dalla gara, al protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli
organismi partecipati (Delibera G.C. n.40 del 27/02/2015), allegato al presente Disciplinare;
n) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di
gara;
o) indica le posizioni INPS e INAIL;
p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 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;
q) scegliere le due seguenti opzioni:
opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
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dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso
dei soggetti interessati.
V) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria valida per
almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione
dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare,
la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 93 del Codice;
VI) dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione
dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione ovvero dichiarazione sostitutiva
con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi, verificabile sulla base degli atti
della stazione appaltante.
VII) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 70,00 (euro
settanta/00) a favore dell’Autorità;

10 CONTENUTO DELLA BUSTA “B- OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”
L’offerta tecnica dell’impresa concorrente, senza indicazioni dei prezzi (a pena di esclusione),
inserita in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare, sulla parte esterna, la
dicitura “Offerta Tecnica” e dovrà contenere una relazione dettagliata costituita da non più di 20
pagine (formato A4 redatta in Times New Roman 11) in cui vengono descritti ed illustrati in modo
puntuale, anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i sottocriteri di
valutazione dell’offerta tecnica, come meglio di seguito riportati:
a) Sistema organizzativo (max 25 punti). L’impresa dovrà indicare:
- Lo strumento a disposizione di Æqua Roma S.p.A. per la verifica in tempo reale delle attività della
società;
- Le strutture operative insistenti su Territorio della provincia di Roma;
- Il sistema di controllo qualitativo e di verifica delle prestazioni utilizzato per la corretta esecuzione
delle attività;
- Il numero ed il dettaglio dei macchinari ed attrezzature da utilizzare per la migliore operazione del
servizio.
b) Possesso delle certificazioni di qualità (max 15 punti). L’impresa dovrà indicare il possesso o meno
dei seguenti certificati di qualità: UNI ENI ISO 9001:2008, UNI EN ISO/IEC 27001:2005, ed ai fini
dell’esecuzione dell’appalto è richiesto all’aggiudicatario il possesso della seguente certificazione
UNI EN ISO 14001:2004 o equivalenti per le attività oggetto dell’appalto.
c) Miglioramento delle tempistiche di lavorazione (max 10 punti). L’impresa dovrà indicare i livelli
di servizio che intende garantire, in termini migliorativi per Æqua Roma S.p.A., rispetto ai requisiti
minimi richiesti dal Capitolato Tecnico.
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d) Esperienza lavorativa (max 10 punti). L’impresa dovrà indicare l’esperienza lavorativa maturata
nelle attività e servizi oggetto del presente appalto, specificando durata e committenti.
e) Servizi aggiuntivi senza incremento di costo (max 5 punti). L’impresa dovrà indicare eventuali
servizi aggiuntivi da apportare al servizio richiesto come da Capitolato Tecnico senza incremento di
costo.
La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante
dell’impresa.

C – OFFERTA ECONOMICA
11 CONTENUTO DELLA BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica dell’impresa concorrente, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome) dal Titolare
o Legale Rappresentante dell’impresa o da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare
legalmente l’impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). La ditta
concorrente dovrà presentare la propria offerta, a ribasso sul prezzo posto a base d’asta e recante
la dicitura “Offerta Economica”, compilando in ogni sua parte, a pena di esclusione, l’allegato
“modello di offerta economica”. L’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad euro
580.000,00 Iva esclusa, suddiviso come indicato all’art. 1 del presente disciplinare (p.3)
La presentazione dell’offerta economica comporterà l’accettazione, anche se non esplicitamente
sottoscritte, delle condizioni contenute nel presente bando di gara e nel Capitolato Tecnico allegato.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative o successive ed ogni impresa dovrà
produrre una sola offerta, che dovrà rimanere fissa ed invariabile; essa è vincolante per i 180 giorni
successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’impresa aggiudicataria non potrà a nessun titolo chiedere a Æqua Roma S.p.A. il pagamento di
importi diversi e ulteriori rispetto a quello indicato in sede di offerta.
È fatto divieto all’impresa affidataria di subappaltare il contratto di cui trattasi
12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
12.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Æqua Roma in via Ostiense 131/L il
28/11/2016 alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede ore e giorno da stabilire che
sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 5 giorni lavorativi prima
della data fissata.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione
ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.
La commissione giudicatrice nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica,
laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice procede:
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a) al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti ed
eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti dichiarati di cui al paragrafo 6;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione all’Autorità ai fini dell’inserimento dei
dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di dichiarazioni non veritiere.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 6 potranno essere comprovati attraverso la
seguente documentazione:
1. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 6, lett. b), mediante copia conforme all’originale
del certificato di iscrizione al Registro o Albo ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del S.p.A. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. di conformità all’originale della copia del
certificato medesimo;
2. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 6 lett. c, fatturato specifico mediante
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del S.p.A. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. di
conformità all’originale dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa;
3.quanto al requisito di cui al paragrafo 6, lett. d), del presente disciplinare di gara, attestazione
delle relative prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi o forniture stessi: a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi se esistenti; b) se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal partecipante mediante copia dei
contratti .
In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del S.p.A. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei contratti
e delle relative fatture emesse.
12.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa e l’offerta economica e
valutazione delle offerte
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della “B - Offerta tecnicoorganizzativa”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate, ad attribuire il punteggio
tecnico complessivo ad ogni offerta tecnico-organizzativa sulla base della seguente formula:
𝑃𝑎 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑉(𝑎)𝑖
𝑛

Dove:
Pa = punteggio totale dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = Punteggio attribuito al requisito (i).
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OFFERTA TECNICA: max 65 punti
All’Offerta tecnica potrà essere attribuito un punteggio massimo di 65 punti, applicando alla
precedente formula i coefficienti delle prestazioni, compatibile e coerente con le attività previste.
A tale scopo sono stati previsti per ogni requisito, cinque giudizi da attribuire alle singole voci
oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un
coefficiente di prestazione corrispondente alla relativa percentuale dei valori massimi per la stessa
voce previsti e di seguito analiticamente indicati:

OFFERTA TECNICA
punteggio massimo attribuibile: 65 punti
sistema organizzativo
punteggio massimo attribuibile: 25 punti
descrizione
strumento a disposizione di AR per la verifica in tempo reale delle attività del fornitore
strutture operative insistenti sul territorio della provincia di Roma
sistema controllo qualitativo e di verifica delle prestazioni utilizzato per la corretta
esecuzione delle attività
complesso dei macchinari ed attrezzature da utilizzare per la migliore esecuzione del
servizio
punteggio finale ottenuto

possesso certificazioni di qualità
punteggio massimo attribuibile: 15 punti
descrizione
certificati di qualità in possesso dell'azienda
punteggio finale ottenuto

miglioramento delle tempistiche di lavorazione
punteggio massimo attribuibile: 10 punti
descrizione
tempi per attività ordinarie programmate e straordinarie non programmabili
punteggio finale ottenuto

esperienza lavorativa
punteggio massimo attribuibile: 10 punti
descrizione
esperienze lavorative
punteggio finale ottenuto

servizi aggiuntivi senza incremento di costo
punteggio massimo attribuibile: 5 punti
descrizione
servizi aggiuntivi senza incrememento di costo
punteggio finale ottenuto
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OFFERTA ECONOMICA: max 35 PUNTI
L’offerta economica dovrà indicare il costo complessivamente offerto per la fornitura, al netto
dell’IVA.
All’offerta economica potranno essere assegnati fino a 35 punti su 100.
Il punteggio verrà attribuito applicando alla precedente formula i coefficienti, compresi tra zero ed
uno, secondo detto rapporto:
𝑉𝑎 = 𝑂𝑚/ 𝑂𝑎/
Dove:
𝑂𝑎 = offerta economica del concorrente (a);
𝑂𝑚 = offerta economica minima presentata tra tutti i concorrenti.
L’appalto sarà aggiudicato all’offerta che avrà conseguito la massima valutazione totale. Tutti i
calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio complessivo si
proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il miglior punteggio nella
valutazione tecnica.
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida
quella espressa in lettere. L’offerta dovrà essere espressa in euro e comprendere solo due cifre
decimali.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e
conveniente per Æqua Roma S.p.A.
Æqua Roma S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere nell’affidamento a suo insindacabile giudizio
nel caso in cui le offerte non rispondano alle esigenze richieste o di dar corso ad una assegnazione
parziale dell’incarico.
Æqua Roma S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non convalidare l’aggiudicazione
della gara per irregolarità formali o per motivi di opportunità, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del
d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Per qualsiasi chiarimento potrà essere contattato
il Responsabile del Procedimento D.ssa Deborah Pirotti.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
13 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE NELL’AMBITO DI PROCEDURE APERTE.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97 comma 3
del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al
responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’articolo 97, comma 4, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici
della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 dell’art. 97 del Codice.
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La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque
non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto
adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria (in
presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte
uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse);
b) si richiede per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a),
di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti
dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che
ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad
escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita,
esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che
ritenga utile;
h) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente qualora questi:
1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
3. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applicano le norme Codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016
Stipulazione del contratto. Spese contrattuali. Cauzione definitiva.
La stipulazione del contratto avverrà solo previa presentazione da parte dell’operatore economico
aggiudicatario della:
a) del versamento delle spese inerenti la pubblicità della gara e la stipulazione del contratto;
b) della produzione della documentazione e delle dichiarazioni che saranno richieste per la stipula
stessa.
L’operatore economico, nel termine indicato dalla comunicazione formale di avvenuta
aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire la cauzione definitiva, secondo quanto previsto
dall’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016 che ne disciplina le forme, le condizioni e
l’importo.
La cauzione definitiva garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che l’Amministrazione dovrà
eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento dell’operatore economico. Resta salvo per
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l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
L’operatore economico è obbligato a stipulare il contratto previo versamento di tutte le spese,
imposte, diritti inerenti e conseguenti al contratto stesso che sono a suo totale carico, con la sola
esclusione dell'I.V.A. Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, saranno a
carico dell’impresa aggiudicataria.
In caso di mancata stipula per responsabilità dell’aggiudicatario l’Amministrazione può procedere,
con semplice comunicazione scritta, a dichiarare decaduto l’operatore economico.
L’Amministrazione pone a carico dell’operatore economico inadempiente le eventuali ulteriori
spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
L’Amministrazione può effettuare eventuali verifiche in qualsiasi momento. La mancanza dei
requisiti dichiarati comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del
contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell’operatore
economico.
Nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
all’esecuzione del servizio in via d’urgenza ex art. 32 del codice.

14 APPLICAZIONI DELLE PENALI
In ogni ipotesi di inadempimento dell’esecuzione, anche parziale, delle obbligazioni oggetto
dell’appalto, sarà applicata una penale nelle ipotesi e misure indicate nel capitolato tecnico.
15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
- Allegato 1 – Bando
- Allegato 2 – Capitolato tecnico
- Allegato 3 - Offerta Economica
-

Allegato 4 - Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di
Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Delibera G.C. n.40 del 27/02/2015).
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