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DISCIPLINARE DI GARA 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SULLA SPIAGGIA LIBERA ADIBITA 
ALL’ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI SITUATA TRA LE MURA FORANE DEL PORTO TURISTICO 
DI ROMA ESTESA  PER TRECENTO METRI LINEARI DI FRONTE MARE VERSO SUD. STAGIONE 
BALNEARE ANNO 2018. 
 

                                                       CIG: 7307943158 

                     
 

           IL DIRETTORE 
 

 
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 il Municipio X di Roma Capitale rende noto che intende 
espletare la procedura di gara per la scelta dei contraenti a cui affidare i servizi  connessi alla 
balneazione sulla spiaggia libera adibita all’accesso di animali domestici situata tra le mura Forane del Porto 
Turistico di Roma estesa  per trecento metri lineari di fronte mare verso sud. Stagione balneare anno 2018. 
 
Roma Capitale – Municipio Roma X – Ufficio Demanio Marittimo, Via del Martin Pescatore 66 – 
00124 Roma; telefono: 06/50930979 fax: 06/50930929; 
Posta elettronica: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 
Sito internet presso il quale sono disponibili i documenti di gara: www.comune.roma.it 
Responsabile del Procedimento: Arch. Cinzia Esposito  
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: non rientrante in quelle previste dall’ allegato 3 del D.Lgs. 
50/2016 
Codice CPV: 92332000-7 Servizi di impianti balneari 
Codice ISTAT:058091 
Importo Appalto: € 120.000,00 IVA al 22% compresa  
Varianti: ammesse 
Tempi di consegna: entro il 24.04.2018 
Durata del contratto: dal 25.04.2018 al 30.09.2018 compreso come segue: 
dal 25.04.2018 al 15.06.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 16.06.2018 al 31.08.2018 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 01.09.2018 al 30.09.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
Condizioni di partecipazione: aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti indicati nel 
Capitolato 
Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.  50/2016 
Suddivisione in lotti: NO 
I concorrenti potranno partecipare solo ed esclusivamente per un solo lotto pena esclusione 
dalla gara 
Eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l’esecuzione dell’appalto: No 
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
Criterio di valutazione: confronto a coppie 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 22.01.2018 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 
Data, ora e luogo dell’apertura dell’offerta: 31.01.2018 ore 10;00 presso la sede di Via del Martin 
Pescatore 66 00124 Roma 
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: tutti gli operatori economici che hanno 
presentato offerta, per il tramite di persona munita di delega da parte del Legale Rappresentante 
Modalità di fatturazione: Elettronica 
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Roma Capitale Via 
del Tempio di Giove,3 
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Data di pubblicazione sull’ Albo Pretorio on line: 18.12.2017 
 
 
 
Premesse 
 
Il presente bando, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da Roma Capitale - Municipio X, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle 
altre ulteriori informazioni relative all’affidamento dei servizi  connessi alla balneazione sulla spiaggia 
libera adibita all’accesso di animali domestici situata tra le mura Forane del Porto Turistico di Roma estesa  
per trecento metri lineari di fronte mare verso sud. Stagione balneare anno 2018. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 
Il luogo di esecuzione della prestazione è il litorale di Roma Capitale Municipio X  
Responsabile del procedimento per l’esecuzione del contratto: Arch. Cinzia Esposito 
Responsabile del procedimento per l’affidamento: Arch. Cinzia Esposito 
La documentazione di gara comprende: 
 

 Bando 
 Capitolato speciale 
 Disciplinare di gara 
 Modulistica 
 Patto di integrità 

 
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
 
1.2. L’importo complessivo dell’appalto, IVA inclusa, è di complessivi € 120.000,00  
1.3. Termine di esecuzione dell’appalto: dal 25 aprile 2018 al 30 settembre 2018 come di seguito 

specificato: 
dal 25.04.2018 al 15.06.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 16.06.2018 al 31.08.2018 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
dal 01.09.2018 al 30.09.2018 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00 

1.4. Finanziamento: Fondi di bilancio comunale. 
1.5. Modalità di stipulazione del Contratto e di contabilizzazione: il Contratto sarà stipulato a seguito 

della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione. 
1.6. La liquidazione del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
9.11.2012, n. 192. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3, della L. 13.08.2010, n. 136. 

 
 
2. Soggetti ammessi alla gara 

 
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d’interesse economico), 
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dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

 
2.2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice. 
 
3. Condizioni di partecipazione 
 
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 

a. le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 
b. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

3.2. 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 04.05.1999 ed al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78). 

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione d’imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguimento, aggregazione 
d’imprese di rete). 

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 47, comma 
settimo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il 
medesimo divieto, vige per i per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera c (consorzi stabili). 
 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice avverrà ai sensi dell’art. 
216, comma tredicesimo, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC 
con la delibera attuativa AVCP n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 
portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, 
nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in 
sede di partecipazione alla gara. 
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’Amministrazione procederà 
direttamente alla verifica dei requisiti. 
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore 
economico in sede di presentazione dell’offerta. La Commissione di gara è tenuta a verificare, 
nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, richiederà all’operatore economico interessato 
di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo 
espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente 
segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni, essendo il PassOE l’unico 
strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. Resta 
salvo ed impregiudicato il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art, 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016. 
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5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
 

5.1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.roma.it  
consistente in: 
a. Bando 
b. Capitolato speciale 
c. Disciplinare di gara 
d. Modulistica 
e. Patto di integrità 

 
5.2. Non è previsto il rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell’ufficio. 
 
6. Chiarimenti 
 
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti, da inoltrare al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
protocollo.mun13@pec.comune.roma.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno rese note ai fini della trasparenza art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 
 

7. Modalità di presentazione della documentazione 
 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. 

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; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. 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; 

d.  la documentazione da produrre, 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. 28.12.2000,445. 

 
7.2. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno      

essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. 
7.3. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016. 
7.4. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.3, si assegnerà al concorrente un termine 

non superiore a 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 
come previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

7.5. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.4 la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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7.6 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, terz’ultimo periodo del Codice, l’Amministrazione, nei casi di 
irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne 
richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione.  

7.7 La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero 
di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio 
per la presentazione dell’offerta. 

7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale). 

 
8. Comunicazioni 

 
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente Disciplinare di Gara, tutte le comunicazioni 

e tutti gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-
PEC indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai 
sensi dell’art. 76, comma 3 e 6, del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni d’imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

8.3. In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata 
all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
 

9 Divieto di Subappalto 
 

9.1. È fatto divieto subappaltare il servizio in affidamento. 
 
10. Ulteriori disposizioni 
 
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 
10.2. 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. 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

10.4. 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 non prima di 35 giorni dalla data di invio, ai sensi dell’art.32, comma 9, del Codice, 
dell’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le 
spese relative alla stipulazione del Contratto sono a cura e spese dell’aggiudicatario. 

10.5. La stipulazione del Contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti, per quanto previsto dall’art. 32, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016. 

10.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale, di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108 
Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.  
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11. Cauzioni e garanzie richieste 
 
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 

93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara 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. in contanti con versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale; 
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o 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. 24.02.1998, n. 58. 

d. L’importo della garanzia è ridotto nella misura percentuale, qualora l’Operatore 
Economico sia in possesso delle certificazioni richieste come previsto dall’art. 93, comma 
7, D.Lgs. n. 50/2016. 

11.2. In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro 
soggetto, di cui al comma 6 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente 
a rilasciare garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 
appaltante. 

11.3. In caso di presentazione della cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione, questa dovrà: 
a. nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, essere redatta secondo lo 

schema tipo previsto dal D.M. attività produttive del 23.03.2004, n. 123, dovrà essere 
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile; 

b. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il 
titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri dello 
stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento 
d’identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto e dovrà essere 
corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità del soggetto firmatario il 
titolo di garanzia; 

c. riportare la garanzia per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria pari all’ 1% 
dell’importo posto a base di gara prevista in caso di applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016. In caso di applicazione della sanzione e il concorrente opti per la corresponsione 
dalla sanzione pecuniaria tramite l’escussione parziale della polizza in luogo del 
pagamento diretto, l’importo della stessa dovrà essere obbligatoriamente reintegrato. La 
mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione (vedi 
determinazione A.N.AC. n.1 dell’8.01.2015); 

d. in caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o 
GEIE non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che 
costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE.  

11.4 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; 

e. la cauzione provvisoria resta stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo.  
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Si precisa che: 
f. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, 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; 

g. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 
cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

11.5 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrnno essere 
sanate, ai sensi dell’art. 80, del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e 
sottoscritta alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di 
mancata sanatoria si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

11.6 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata                
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto entro il termine non 
superiore a 30 giorni, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, 
verrà svincolata con la trasmissione dell’avviso ai controinteressati ai sensi dell’art.76, comma 
5, del Codice dei Contratti; 

11.7 All’atto della stipulazione del Contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice; 

11.8 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti 
relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 
cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, 
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI 
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni.  
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12. Pagamento in favore dell’Autorità 

 
12.1. in relazione all’importo dell’appalto, il contributo all’autorità di vigilanza è dovuto nella misura di 

€ 30,00 per ciascun lotto. 
 
13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico -
organizzativa 

 
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia; la 
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, 
nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che risultano dotati di 
poteri contrattuali, degli eventuali procuratori speciali titolari di poteri contrattuali e del 
direttore tecnico, nonché tipo di attività esercitata attinente a quella del presente appalto 
(“Assistenza Bagnanti” e/o “Servizi di Salvamento” o equipollenti). Nel caso di organismo 
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante 
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 
Costitutivo e dello Statuto; 

b. Realizzazione negli esercizi 2015-2016-2017 di un fatturato globale d’impresa pari ad 
almeno il doppio dell’importo posto a base di gara; 

c. esecuzione negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), con riferimento al solo servizio di 
assistenza e salvataggio, di un fatturato specifico nel settore oggetto della gara pari 
almeno all’importo a base di gara; 

13.2. In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti. 

 
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
14.1. il plico contenente la documentazione e l’offerta, deve pervenire, a pena di esclusione dalla 

gara, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22.01.2018 ESCLUSIVAMENTE al 
seguente indirizzo: Municipio X Ufficio Protocollo P.zza della Stazione Vecchia, 1 – 00121 
Roma, con le seguenti modalità: 

a. a mezzo raccomandata del servizio postale 
b. mediante agenzia di recapito autorizzata 
c. consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui 

alla lettera a), dal lunedì al venerdì ore 8;00/12;00, il martedì anche dalle 14;30/16;30 il 
giovedì orario continuato fino alle 16;30, esclusi i festivi. In tal caso il soggetto che 
consegna il plico deve essere munito di delega sottoscritta dal rappresentante legale del 
concorrente corredata dal documento d’identità sia del delegante che del delegato. 

14.2. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Se, per qualsiasi 
motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso 
in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del 
timbro postale. 
- il plico esterno deve essere chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante 

l'apposizione di un'impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema); 
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- La sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e 
immodificabilità del contenuto. 

14.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni), riportare l’oggetto della gara ed il lotto a cui si riferisce. 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 le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

14.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
 

a. “A - Documentazione amministrativa” 
b. “B - Offerta tecnica” 
c. “C - Offerta economica” 

 
14.5. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 
14.6. L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 

dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
 
 
15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

 
15.1 Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 

a. Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, utilizzando lo schema allegato 
modello n. 1, firmata dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

b. Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto per 
l’esecuzione di servizi pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (utilizzando lo schema 
allegato modello n.2) La dichiarazione dovrà essere resa personalmente da ciascuno dei 
soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e cioè: 
 dal titolare e dal Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 da tutti i soci e dal Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
 da tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal Direttore Tecnico 
per gli altri tipi di società.  
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) dovranno essere firmate dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento di imprese o 
consorzio già costituito o costituendo le dichiarazioni sostitutive dovranno essere 
presentate da ciascuna Società appartenente al raggruppamento. 

c. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente sottoscritto. 
Il DGUE deve essere compilato dall’operatore economico nel rispetto di quanto disposto 
dalla Circolare del M.I.T. “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicata nella G.U. n. 174 del 
27.07.2016. 

d. Autocertificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva da 
effettuarsi indicando i dati contenuti nel fac-simile allegato;  

e. Dichiarazione relativa all’accettazione del Patto d’Integrità, come da modello allegato, 
debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina. 

f. Dichiarazione anti pantouflage – Modello 3 
g. Dichiarazione Conflitto d’Interessi – Modello 4  
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h. Dichiarazione sostitutiva Informazione antimafia – Modello 5 
i. Altre documentazioni attestanti il possesso delle certificazioni di cui al paragrafo 11 del 

presente Disciplinare 
j. Quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio di € 1.967,21 pari al 2% 

dell’importo a base di gara come precedentemente descritto da effettuarsi secondo le 
modalità sopra indicate. 

 In caso di mancata stipula del contratto la cauzione verrà incamerata. 
k. Capitolato speciale d’appalto firmato dal legale rappresentante. La sottoscrizione del 

capitolato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione degli stessi. 
Nel caso di RTI o Consorzi i documenti devono essere firmati dai rappresentanti legali di 
ciascuna ditta costituente il raggruppamento o delle singole ditte consorziate. 

 
Si precisa che: 

 
15.2 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

15.3 Nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete: 
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. 10.02.2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n.33 9.04.2009, 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. 10.02.2009,  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. 

15.4 dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28.12.2000, 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, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell’art. 80, del Codice e precisamente: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16.03.1942, n. 267, e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

 
 
Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale 
 

b. di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di ……… (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …): per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i 
documenti di cui al successivo punto C numero 1; 
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Oppure 
c. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……….. (………… del……) …: 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria 
di un raggruppamento d’imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, 
allegati i seguenti documenti: 

 1- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 
R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

Oppure 
e. aver consumato o tentato delitti, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 
alle attività terroristiche;  

f. ovvero delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del Decreto Legislativo 22.06.2007, n. 109 e successive modificazioni;  

g. ovvero sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.Lgs. n. 24 del 4.03.2014;  

h. ovvero ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

 
 

 
 

15.5 nel caso di applicazione dell’art.89 del Codice dei Contratti 
 

a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità d’impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del Contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

b. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità d’impresa ausiliaria: 
 1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali richiesti, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
- il concorrente allega altresì l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

  - dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 
Contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso 
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della gara oppure dopo la stipulazione del Contratto, ovvero non sia più in grado, per 
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice; 

c. 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. 06.09.2011 n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 
06/09/2011 n. 159; 

d. 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, del Codice); 

 
Oppure, se presenti condanne 
 

e. tutte le sentenze di condanna passate 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; 

f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19.03.1990, n. 
55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, del Codice); 

g. 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’A.N.AC. (art. 80, del Codice); 

h. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
della sua attività professionale (art. 80, del Codice); 

i. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, del Codice, 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 (art. 80, del Codice); 

j. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.80, del Codice); 

k. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, 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 (art. 80, del Codice); 

l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge n. 68 (art. 80, del Codice) del 12.03.1999,  

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (art. 80, del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001. 
(ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e 
divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e 
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negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando 
concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 
funzionario competente - Orientamento ANAC n. 241 del 21.10.2015); 

n. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 80 del Codice); 

o.  ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m), dell’art. 80 del Codice: 
p. 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; 
 
Oppure 

q. 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; 

 
Oppure 

r. 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 e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 
15.6 Si precisa che: 

a. le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

b. le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di 
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre; 

c. le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese personalmente da ciascuno 
dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel 
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 
soci; 

d. l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente 
anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 1, del Codice, cessati nella 
carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese 
da entrambi i soci. 

e. In caso di incorporazione, fusione societaria, scissione o cessione d’azienda, le suddette 
attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi, scissasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti 
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soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere 
resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali 
l’attestazione è rilasciata. 

f. Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri 
institori ex art. 2203 del C.C. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

15.7 La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 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: 

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento (“Assistenza Bagnanti” e/o “Servizi di Salvamento” o equipollenti), 
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della 
classificazione e la forma giuridica; 

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, 
ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, 
nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori 
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari 
di poteri gestori e continuativi; 

c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del 
Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

d. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
l’operatore economico non è stato oggetto d’incorporazione, fusione societaria, 
scissione o cessione d’azienda, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti tenuti 
a rendere le attestazioni indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi, scissasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

15.8 nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni 
riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

15.9 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale 
come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare. 

15.10 attestazione di aver eseguito negli esercizi 2015-2016-2017 un fatturato globale d’impresa 
pari ad almeno il doppio dell’importo posto a base di gara di € 240.000,00 IVA al 22% 
inclusa,con specifica indicazione del fatturato e dell’anno di riferimento dello stesso. Tale 
requisito verrà comprovato in sede di verifica ex art.48, attraverso la presentazione di copia 
conforme dei bilanci corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure 
dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione. 

15.11 attestazione di aver eseguito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), con riferimento al solo 
servizio di assistenza e salvataggio, un fatturato specifico nel settore oggetto della gara pari 
almeno ad € 120.000,00 IVA al 22% inclusa, con specifica indicazione degli enti 
committenti, dell’importo e della durata del servizio. Tale requisito verrà comprovato in sede 
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di verifica, attraverso la presentazione di copia conforme dei certificati di buona esecuzione 
del servizio. 

15.12 in caso dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento e indica 
l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme 
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con 
la quale: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 
2) 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; 
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice; 

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, del 
Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 
antimafia previsti per il concorrente. Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito 
di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il 
trasferimento, dall’ausiliario all’ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le 
precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l’esclusività di tale 
trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione 
dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l’affitto d’azienda, 
oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un 
programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che 
l’esperienza dell’impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all’impresa 
ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23.02.2015). 

 
15.13 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
 
15.14 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 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: 
a. di essersi recato sul posto dove deve espletarsi il servizio e di aver preso cognizione dello 

stato dei luoghi; 
b. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

c. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

mailto:francesca


 

 
 
 
 
 
 
Municipio Roma X 
Direzione 

 

Roma Capitale 
Ufficio Demanio Marittimo                                                                                                                                                                
francesca.delucatupputischinosa@comune.roma.it  
Via del Martin Pescatore, 66 – 00124 Roma                                                                 CE/lm                                                                  
Tel. 06/50930979 FAX 06/50930929 
 
  16 di 21 

 

d. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e della mano 
d’opera da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi. 

e. di accettare l’inizio del servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione 
scritta inviata dal competente ufficio della stazione appaltante, anche in pendenza della 
stipula del contratto. 

15.15 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 
07.08.1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 
Oppure 
 
15.16 dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi 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. 

15.17 allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11.1, con allegata la 
dichiarazione, di cui all’art. 93, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva. 

15.18 nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della riduzione della cauzione 
a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia 
conforme della suddetta certificazione. 

b. dichiarazione sul possesso dei requisiti per l’applicazione delle ulteriori riduzioni previste 
all’art. 93 del Codice così come introdotte dall’art.16 comma 1 della legge n.221 del 2015 

 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali). 

15.19 per il contributo a favore dell’ANAC vedi il paragrafo 12 del presente disciplinare. 
15.20 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di fax, l’indirizzo di 
posta elettronica non certificata, l’indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 
76, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per 
territorio; 

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, 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. 

15.21 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con D.P.R. n. 62 del 2013, come recepito con Delibera di Giunta n. 429 
del 13.12.2013 pubblicata sul sito (http://www.comune.roma.it) 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. 

 
 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  
 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
15.22 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 
15.23 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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. 
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
15.24 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
15.25 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 
15.26 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione 

che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
15.27 dichiarazione resa da ciascun concorrente 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, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

 
 
16. Procedura di aggiudicazione 
 
16.1 Criterio di aggiudicazione 

a. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

b. L’aggiudicazione avverrà con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa 
sull’importo del servizio posto a base di gara depurato del costo della mano d’opera. 

 
 

 
17. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” 

 
17.1 Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica concernente gli 

elementi necessari all’attribuzione dei punteggi di cui ai Criteri di aggiudicazione del Bando di 
Gara - Offerta tecnica max punti 70 di cui: 

 - punto 1 Modalità di organizzazione del sevizio 20 su 100 
 - punto 2 Qualifica ed esperienza del personale nel servizio oggetto dell’appalto 10 

su 100 
 - punto 3 Integrazioni e migliorie proposte senza richiesta di ulteriori compensi (ad es.: 

incremento di personale, 40 su 100 
Detta offerta dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile del legale 
rappresentante della società o associazione o ente o consorzio o mandatario in caso di 
raggruppamento di imprese già costituite. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi non ancora formalmente 
costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio. 
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18. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 
 
18.1 Nella busta C deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica in bollo, 

predisposta secondo il modello D che deve contenere, in particolare i seguenti elementi: 
a. il ribasso percentuale in cifre e lettere sull’importo del servizio posto a base di gara 
b. la stima dei costi relativi alla mano d’opera di cui all’art.95, comma 10 del Codice 

(Vedi Consiglio di Stato, A.P. n.3 del 20.03.2015). 
18.2 La mancata indicazione del ribasso offerto o della stima dei costi della mano d’opera di 

cui alle precedenti lettere a) e b) costituisce causa di esclusione che non può essere 
sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente 
il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par 
condicio della concorrenza. 

18.3 in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere; 

18.4 il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola 
 
 

 
19. Operazioni di gara 

 
19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio Demanio Marittimo in Via del Martin 

Pescatore 66 – 00124 Roma, il giorno 31.01.2018 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. 

19.2 Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune.roma.it. 

19.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività 
dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, 
verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. 

 
 
20 Verifica della documentazione amministrativa 
 
20.1 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta 

nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: 
 

a. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si 
riferiscono; 

b. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere 
dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche 
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad 
escluderli dalla gara; 

d. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, la commissione di gara provvederà a richiedere, ai sensi 
degli artt. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai 
destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la 
data della seduta successiva; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad 
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escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di 
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le 
condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni 
di legge vigenti 

20.2 La commissione di gara provvede a verbalizzare l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli 
eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

20.3 La Commissione procede all’apertura delle buste “B-Offerta tecnica”, attribuendo attraverso il 
metodo del “Confronto a coppie” un punteggio a ciascun concorrente. 

20.4 La Commissione procede all’apertura delle buste “C-Offerta economica”, dando lettura dei 
prezzi e dei ribassi offerti. 

20.5 Nel caso di offerte anormalmente basse come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 si 
procederà all’esclusione automatica dalla gara alla soglia di anomalie individuate al comma 2 
dell’art. medesimo del D.Lgs. n. 50/2016.  

20.6 la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
20.7 Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci 

elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate. 

20.8 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, all’esclusione 
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, 
comma 2, del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 124, comma 8, del Codice. In 
caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica, 
fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 
ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’art. stesso. 

20.9 In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara – con esclusione di quella 
riguardante l’offerta economica - Si applicherà il soccorso istruttorio secondo le modalità e 
criteri espressamente previsti dall’art. 83 comma 9 del D,Lgs 50/2016. I termini per la 
presentazione di eventuali richieste di integrazione sono stabiliti in giorni 5 (cinque) dalla 
ricezione della richiesta a mezzo PEC, pena l’esclusione. 

 
21 Aggiudicazione definitiva: 

 
21.1 l’aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito 

dell’approvazione della stessa da parte del Direttore proponente l’affidamento. Tale 
aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale e:  

a. all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in 
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D. Lgs. 159/2011; 

b. all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

21.2 ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n. 445/2000 la Stazione appaltante può revocare 
l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza 
di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

22 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 
 

22.1 entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede   
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, di comprovare entro 5 giorni dalla 
data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la 
partecipazione alla gara; 

22.2 l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta a: 
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a. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo 

b. costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

c. munirsi, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di un’assicurazione 
contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la 
stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato; 

d. qualora l’aggiudicatario non stipuli il Contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del 
Contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione 
appaltante.  

 
 
23. Definizione delle controversie 
 
Vedi art. 19 del Capitolato. 
 
24 Trattamento dei dati personali 
 
24.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Per informazioni in merito alla procedura di gara: Servizio Gare e 
Contratti; tel. 06/50930979  
PEC: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 
Per informazioni in merito alla esecuzione del servizio: 
Ufficio Demanio marittimo 
Ing. Francesca de Luca Tupputi Schinosa tel. 0650930979 –  int.103 
e-mail:francesca.delucatupputischinosa@comune.roma.it. 
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