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DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA , EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 

 

 
Oggetto: Affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 

50/2016, della progettazione strutturale definitiva ed esecutiva per l’intervento di 

“Ricostruzione della porzione di muro crollata in proprietà privata a confine con Villa Sciarra 

(vincolata a norma Dlgs. 42/2004). Ordinanza Rep. 12039/2015 del Tribunale Ordinario di 

Roma)” 

 

 
  CUP J85I18000790004             CIG Z9A2620382 

 

 

 
1. PREMESSE 

 
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

gara indetta su piattaforma telematica TuttoGare da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali – Direzione Interventi su edilizia monumentale Via Petroselli, 45 – 00186 Roma. Tel. 

0667104733- con le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ed i documenti da 

presentare a corredo della stessa e al criterio di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni 

relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di architettura e ingegneria: 

Affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, della 

progettazione strutturale definitiva ed esecutiva per l’intervento di “Ricostruzione della porzione di 

muro crollata in proprietà privata a confine con Villa Sciarra (vincolata a norma Dlgs. 42/2004). 

Ordinanza Rep. 12039/2015 del Tribunale Ordinario di Roma)” 

 

Il luogo di esecuzione dei lavori è:  Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00153 Roma – codice NUTS ITI43 

 
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Benedetta Alberti e-mail 

benedetta.alberti@comune.roma.it telefono 0667106360 presso la Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali – Direzione Interventi su edilizia monumentale Via Petroselli, 45 
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1.1 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA 

 
Roma Capitale per la gestione della gara indicata in oggetto si avvale di una Piattaforma telematica 

di e-procurement, denominata ―TuttoGare. Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile 

soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: https://romacapitale.tuttogare.it/ La gara si 

svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute 

con modalità diverse. Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei 

concorrenti. Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente 

indirizzo: https://romacapitale.tuttogare.it/, accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori 

economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. Al termine della procedura, dopo aver 

salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione; 

sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di 

registrazione. Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra 

del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON 

SUCCESSO». Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore passato 

tale termine è necessario contattare l’helpdesk al numero telefonico 895.500.0024; per gli operatori 

esteri: +39 0831635005. All'atto dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in 

automatico all'offerente una comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA» 

all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto 

invio dell'offerta Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la 

propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al 

sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema 

considera valida solo l'ultima offerta inviata. Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta 

registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro 

«PARTECIPA» e seguire le indicazioni presenti sul sito. Dopo aver inviato correttamente l'offerta 

alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione. Si 

consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione 

appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi 

necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo 

della piattaforma da parte degli operatori economici. L'offerta si considera correttamente presa in 

carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione. Scaduto 

il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né 

modificare l'offerta già presentata. Lo strumento telematico delle gare on line garantisce la parità di 

condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle 

procedure, e delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle 

firme elettroniche e sulla PEC. 
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L'accesso tramite l'Account da parte degli Utenti registrati alla procedura informatica stessa comporta 

l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle ―Norme tecniche di utilizzo‖. N.B. Per una 

corretta individuazione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità intercorrenti tra l'Ente, il Gestore 

del Sistema ed i Soggetti abilitati e per tutto quanto non riportato nel presente disciplinare si rimanda 

alle ―Norme tecniche di utilizzo‖ disponibili nella Home page della piattaforma telematica 

―TuttoGare. 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE 

DI GARA, REQUISITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
2.1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del contratto è l’affidamento della progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa a “Ricostruzione della porzione di 

muro crollata in proprietà privata a confine con Villa Sciarra (vincolata a norma D.lgs. 42/2004). 

Ordinanza Rep. 12039/2015 del Tribunale Ordinario di Roma”.  

 
2.2.) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La proposta di aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

La congruità delle offerte è valutata procedendo al sorteggio, in sede di gara, secondo i metodi di cui 

all’art.97 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

In caso di ammissione di un numero di offerte superiore a 10 si provvederà, ai sensi dell’art. 97 comma 

8 del D.lgs. 50/2016 all’esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso pari o superiori 

alla soglia di anomalia. 

 
2.3. IMPORTO A BASE DI GARA 

 
L’importo a base di gara, è pari ad € 30.166,68 oltre oneri professionali al 4% ed IVA al 22% per un 

totale di € 38.275,49. 

 
Essendo l’importo del servizio inferiore a € 40.000,00, il criterio di aggiudicazione è quello del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i del Codice. 

 
L’Opera è inserita nel P.I. 2018-2020 approvato con D.A.C. n. 115/2018 e finanziata con fonti 

derivanti da Avanzo di Amministrazione per € 40.000,00 OP 1815990001. 

 

 

2.4. REQUISITI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
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Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico e 

tecnico organizzativo: 

a) una dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, 

per gli ultimi tre esercizi, pari al doppio del valore stimato dell’appalto in considerazione del pregio 

storico-artistico dei manufatti in oggetto; 

b) un elenco dei principali servizi effettuati sempre nel settore di attività oggetto dell’appalto negli 

ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici; 

c) adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento del presente servizio: descrizione delle 

attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché 

degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; 

gli operatori economici dovranno presentare un curriculum vitae aggiornato sottoscritto, documentato 

e datato, attestante la specifica competenza necessaria per l’incarico richiesto. In caso di associazioni, 

il curriculum deve essere riferito a ciascun socio; 

nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento/società/consorzio; 

è fatto espresso divieto Di subappalto per la relazione geologica, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del 

Nuovo Codice degli Appalti. 

 
La prestazione in oggetto dovrà essere conforme ed eseguita secondo le indicazioni, modalità e 

tempi indicati nel disciplinare di incarico. 

 
L’espletamento dell’incarico dovrà essere eseguito nel rispetto del D.lgs. 50/2016, ed in particolare 

riguarderà: la redazione del Progetto strutturale esecutivo comprensivo anche degli Elaborati 

progettuali del Livello Definitivo. 

Il contratto comprenderà tutte le indagini geognostiche sui terreni e strutturali sugli elevati e le 

fondazioni del muro in oggetto con ottenimento dell’autorizzazione sismica ai sensi delle norme 

vigenti e del Regolamento regionale 14/2016, compresa la pratica Opengenio presso il Genio Civile 

che l’incaricato sottoscriverà avendo a propria cura tutti i passaggi, assolvendo a tutti gli adempimenti 

e trascrivendo e sottoscrivendo i dati a propria firma. 

Propedeutiche al progetto sono dunque tutte le indagini geologiche sui terrapieni limitrofi, al fine 

della migliore conoscenza del sito in esame e delle migliori scelte progettuali e tecnologiche per la 

realizzazione dell’opera in sicurezza e in compatibilità con il contesto tutelato.  

Al progetto strutturale sono propedeutiche indagini sulle strutture murarie, sulle fondazioni, sui 

terreni e sui versanti al fine di ottenere le previste autorizzazioni da parte degli Enti preposti.  

Trattandosi di progettazione strutturale in zona sismica 3A e a rischio di dissesto idrogeologico medio 

il progetto dovrà essere depositato presso il Genio Civile e sottoposto alle previste e opportune 

verifiche.  

Ai fini dell’attuazione dell’Ordinanza in oggetto e della realizzazione dell’opera, è necessario il 

confronto con gli Uffici di Roma Capitale per le competenze sugli immobili e sui beni insistenti 

nell’area di Villa Sciarra: percorsi, terrapieni, alberature ed essenze vincolate, canalizzazioni, 
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impianti, infrastrutture, preesistenze archeologiche etc. nonché le verifiche sugli immobili in 

proprietà privata che si addossano al muro stesso e al Bene pubblico delle Mura Urbaniane. 

E’ quindi di fondamentale importanza, al fine della più opportuna scelta progettuale strutturale, 

architettonica e tecnologica, la constatazione dell’attuale stato di conservazione del muro, il rilievo 

del quadro fessurativo e di eventuali ulteriori dissesti strutturali, nel contesto dell’attuale e futura 

situazione idrogeologica della Collina gianicolense nella quale si inserisce. 

A tal fine si specifica la necessità di almeno:  

- rilievi dei manufatti, dei materiali e relativo degrado, con le relative eventuali prove di carico; 

- rilievi, indagini e verifica delle strutture e delle fondazioni, anche in rapporto ai terreni 

esistenti e alla situazione idrogeologica; 

- sondaggi da concordare con la Stazione Appaltante a valle e a monte del muro; 

- indagini geognostiche per la conoscenza e la verifica del tipo di terreno, per stabilire il livello 

di vulnerabilità dell’opera e della sismicità dell’area anche in rapporto con la situazione 

geomorfologica complessiva;  

- la relazione geotecnica con verifica della stabilità al fine di ottenere l’autorizzazione sismica; 

- progetto strutturale definitivo ed esecutivo completi di tutti gli elaborati previsti da leggi, 

norme e regolamenti vigenti, per il conseguimento delle previste autorizzazioni da parte degli 

enti preposti, e per la pratica presso il Genio Civile finalizzata all’autorizzazione sismica 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Sarà a cura dell’incaricato l’intera pratica Open Genio presso il Genio Civile con l’inserimento dei 

dati relativi, a sua firma. 

 

L’appaltatore dovrà attuare tutte le prescrizioni adeguate per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, 

rispettando le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e 

igiene sul lavoro. 

 
3. DURATA DELL’APPALTO 

La durata è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori e, 

comunque, come risultante dall’apposito verbale, secondo le prescrizioni contenute nel Disciplinare 

d’incarico. 

 
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA 

 
Gli operatori economici offerenti devono rientrare nella fattispecie di soggetti di cui all’art.46 del 

codice e devono essere in possesso dei requisiti di cui al DM MIT 02/12/2016 e (per i solo architetti) 

del requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli immobili 

vincolati. 

 
5) SUBAPPALTO 

Il subappalto non è consentito. 

 
6) AVVALIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione l’istituto 

dell’avvalimento considerato che l’appalto rientra nel settore dei beni culturali. 

 

 
7) CONDIZIONI CHE NON CONSENTONO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

►i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

►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. 

►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

►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 di imprese 

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 
8) VERIFICA DEI REQUISITI 

Si procederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80, nonché di cui all’art. 83 del Codice e dei 

requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti in questo disciplinare. 

 
9) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

 
9.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 
La documentazione di gara comprende: 

 
Allegato A: Disciplinare di Gara 

Allegato B: DGUE 

Allegato C): Altre dichiarazioni 

Allegato D): Domanda di partecipazione 

Allegato E) Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, 

integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato 

con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020; 

Allegato F) Protocollo di intesa con la Prefettura. 

 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
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9.2. CHIARIMENTI 

 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e all’indirizzo 

PEC: protocollo.sovrintendenza@pec. comune.roma.it fino alle ore 12,00 del giorno …………. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet: https://romacapitale.tuttogare.it 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1900007. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
9.3. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Salvo 

quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it e all’indirizzo indicato dai 

concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica 

o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo 

o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni 

di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la 

comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

 
10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

 
Le buste telematiche virtuali devono essere caricate (upload) sulla piattaforma telematica 

―TuttoGare con le modalità (prevista dalla stessa) entro le ore …….. del giorno …………, 

all’indirizzo URL https://romacapitale.tuttogare.it. 

Il recapito tempestivo delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il dichiarante 

allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 
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non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice. Tutta la documentazione da produrre 

deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 

contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente 

ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le 

operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata 

e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino 

alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
10.1. Offerta in modalità telematica: 

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- 

procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 

presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; b) la Piattaforma telematica è di proprietà di 

Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il 

cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui alla punto 1.1 

del presente disciplinare di gara; c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di 

pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni; d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma 

telematica sono contenute nelle «Norme tecniche di utilizzo» disponibili nella relativa Home page, 

ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione 

informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le 

modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di 

utilizzo; e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, 

non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di 

gara, è possibile accedere all’Help Desk: 895 500 0024; f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), 

in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale 

impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di 

posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it. 

 
10.2. Formazione e invio dell’offerta. 

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità: 

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di 

cui al punto 8.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute 

mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.1 del presente disciplinare di 
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gara; 

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 

all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare, 

operando secondo la seguente sequenza: 

scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla 

stessa; 

compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente 

integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

sottoscrivere la stessa documentazione; 

inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 

sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o 

«RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata 

e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso 

dell’operatore economico mandatario o capogruppo; 

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui 

alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); 

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 

all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente 

sequenza: 

compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta 

offerta ―on line‖); 

sottoscrivere l’offerta; 

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta economica» è costituita 

dall’adempimento di cui alla lettera e); 

g) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche: 

“Busta A) - Busta amministrativa” e “Busta B) - Busta dell’Offerta economica”; 

h) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa” e della «Busta 

B – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo 

restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte; 

i) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti 

sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. 

 

 
10.3. Sottoscrizione degli atti: 

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i 

documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere 

sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o 

sottoscritto si intende la firma generata nel formato CadES (CMS Advanced Electronic Signatures, 
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con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della 

firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PadES (PDF Advanced Electronic 

Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale; 

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse 

solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette 

”firme matryoshka”). Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra caricandola sulla 

Piattaforma ―Tuttogare riepilogata a titolo sintetico nella tabella sottostante: 

 
Tipologia di Documento 

 
 

DGUE – Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente 

Documento di partecipazione alla gara 

Copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma 

Capitale e di tutti gli Organismi partecipati 

 

Eventuali procure 

Eventuale DGUE – Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie 

Eventuale documentazione integrativa dell’ausiliaria 

Garanzia provvisoria 

Eventuale documentazione (certificazioni e documenti) necessaria ai fini della riduzione della 

garanzia provvisoria 

Eventuali atti relativi a R.T.I. (mandato associativo – impegno a costituire R.T.I.) 

Eventuale atto costitutivo e statuto del Consorzio 

Scheda – Componente economica (generata da sistema) 

 
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso 

di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di 
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Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 

all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 
 

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Busta A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di 

partecipazione, le dichiarazioni integrative “Altre dichiarazioni”, il DGUE in versione informatica 

(estensione .xml) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione. 

 
 

12.1. Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità al momento della presentazione, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia 

conforme all’originale della relativa procura; 

Si precisa che: 

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

a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

o consorzio; 

Nel caso di aggregazioni di 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 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, 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, a pena di esclusione, dall’impresa che 

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete che partecipano alla gara; 
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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, a pena di esclusione, 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. 

12.2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla 

Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato. 

Il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle 

condizioni previste nell’art. 80 del Codice. 

Come chiarito dal Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 

2016, cui si fa rinvio, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato 

dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di D.G.U.E. La 

dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere 

l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

Dal medesimo legale rappresentante vanno rese, altresì, tutte le altre dichiarazioni previste nel 

D.G.U.E. 

Il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Codice dovrà essere compilato 

nelle seguenti parti: parte II - informazioni sull’operatore economico; parte III - motivi di 

esclusione; parte IV: criteri di selezione, limitatamente a quanto richiesto alle lettere α e A – 1) e 

infine, parte VI Dichiarazioni finali. 

(La parte V va compilata solo in caso di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, 

procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione, quindi nella presente gara non va 

compilata). 

 

Con riferimento a quanto specificato, tra l’altro, si indicano inoltre il numero di D.G.U.E. da 

presentare a seconda dell’operatore economico partecipante alla gara: 

 
- I prestatori di servizi di ingegneria e 

architettura - art. 46 comma 1 lett. a, b, c, 

d: 

 

presentano un solo DGUE 
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- I Consorzi stabili - art. 46, comma 1, lett. 

f) 

il DGUE è compilato, separatamente, dal 

consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi 

indicate. 

 

 
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese 

(art. 46, comma 1 lett. e); 

 

 

per ciascuno degli operatori economici 

partecipanti è presentato un DGUE distinto 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n.50/2016 (gravi illeciti 

professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un 

operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi 

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false 

o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l’eventuale 

sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l’utilizzo del DGUE, indicando nella apposita 

Parte III - Sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - tutte 

le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente 

idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità. 

Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze 

professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da 

amministrazioni diverse. 

L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all’esito di 

un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti 

professionali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 

si precisa che: 
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- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) sarà 

condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, 

comma 10, del Codice; 

- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 

353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi 

pendenti riferito ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della 

Repubblica del luogo di residenza. 

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte 

le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via 

esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, 

atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti 

effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti 

eseguiti senza contestazioni, ecc. ). 

A norma dell’art. 80 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., ai fini della corretta individuazione 

delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 coma 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC 

n. 6 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 

2016. 

12.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo “Altre dichiarazioni” 

I concorrenti dovranno presentare, altresì, le dichiarazioni appresso indicate, allegate alla 

documentazione di gara. 

In particolare, con le seguenti dichiarazioni aggiuntive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., il concorrente: 

 accetta, a pena di esclusione, il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato 

con deliberazione della Giunta Capitolina n.18 del 31 gennaio 2018, impegnandosi a 

rispettarne integralmente i contenuti ed allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta; 

 dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 

141 del 30 dicembre 2016 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. 

 dichiara di avere esaminato (tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario 

della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; 

 dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
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 dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

 dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 

i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria 

per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 

alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 dichiara di essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 

2010, n. 78). 

(Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 

nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 

1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001). 

 dichiarazione in merito alla posizione della propria azienda in merito a situazioni di 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 

24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; 

 dichiarazione in merito all’utilizzo dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 

18 ottobre 2001, n. 383 e ss. mm. ii.; 

 dichiara di non aver subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b – bis), del D.lgs. 

n.50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444  del Codice di procedura penale, anche riferita ad 

un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per reato di false 

comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 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. 

Nel modulo “altre dichiarazioni” sono indicati tutti i documenti da allegare obbligatoriamente 

ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. 

Allegati da presentare: 

12.4. Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
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atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/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; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per atto pubblico rogato dal notaio o scrittura privata autenticata dal notaio 

medesimo, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 

partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti. L’atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale). 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, 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: 

► a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE attestante: 

impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con 

rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti; 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché 

le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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: 

►a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 

comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
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► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione 

di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 

imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione 

di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 

imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

 comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 

con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 

all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 

di rete. 

(O, in alternativa) 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori 

espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 

L’Amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, 

non oltre la quinta. 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 

soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di 

riferimento per il calcolo della soglia procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi 

indicati all’art. 97 comma 2 e comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma sesto ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 in merito 

alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

 
13) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere compilata a video, come proposta 

dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”) secondo le indicazioni di cui al punto 10.2. 

lett. e) del presente disciplinare di gara e dovrà avere i seguenti requisiti: 

- dovrà essere prodotta in lingua italiana; 

- dovrà essere firmata/e in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da 

altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma. 

- dovrà comprendere: 

▪ l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a 

base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare 

più di tre cifre decimali; 

▪ la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione dei 

lavori; 

▪ la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, 

quindi, da consentire la propria offerta e che, nel formulare l’offerta, si è tenuto conto degli oneri 

previsti per la sicurezza; 

- non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate; 
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- solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del 

D.lgs. n.50/2016 non ancora formalmente costituito: 

- l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di 

ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.; 

- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. In caso di aggregazione di imprese di 

rete l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

aggregazione di imprese. 

- solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del 

D.lgs. n.50/2016 già formalmente costituito: 

- l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto 

designato quale mandatario. 

 
 

14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la procedura ex art. 97, commi 5 E 7 

del Codice. 

 
 

15. ULTERIORI  DISPOSIZIONI 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli 

offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 qualora, per giustificati 

motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il 

termine di validità dell’offerta medesima. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’appalto pubblico di lavori con 

l’operatore economico si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato 

dal MEPA, verrà restituito dall’appaltatore firmato digitalmente o altrimenti, il contratto verrà stipulato 

nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del 

contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Il contratto è assoggettato all’imposta di bollo (nella misura 

vigente di € 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4) che dovrà essere assolta dal contraente aggiudicatario in 

modo virtuale nei modi di legge ovvero tramite la trasmissione a mezzo mail di copia del Documento 

http://www.comune.roma.it/
mailto:info@comune.roma.it


Sovrintendenza 

Direzione interventi su edilizia monumentale 

Pag.20 
via Luigi Petroselli, 45 – 00186 Roma 
telefono +39 0667104405 fax +39 0667104914 
www.comune.roma.it info@comune.roma.it 

 

 

 

 

di Stipula, con l’apposizione della marca da bollo annullata. La sottoscrizione del contratto e dei relativi 

allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei 

regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

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. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

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 o di risoluzione del contratto, o di recesso 

dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice. 

 
16. GARANZIE 

 
16.1. Copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza. 

16.2. Nel caso di aggiudicazione sono da applicare e attivare le seguenti ulteriori garanzie e polizze: 

- Garanzia definitiva: come previsto e per quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016. 

- polizza di assicurazione di cui al comma 7 dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 come 

stabilito dall’art. 7 del Disciplinare d’Incarico. 

 

 
 

17. STIPULA DEL CONTRATTO 

 
17.1. CONTROLLI ED AGGIUDICAZIONE 

Si provvederà all’aggiudicazione, formalizzata con un apposito provvedimento, dopo la verifica dei 

requisiti. 

Si provvederà ai sensi dell’art. 76 del Codice a dare comunicazione a tutti i partecipanti 

dell’aggiudicazione. 

Nel caso in cui i concorrenti non risultino in possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante 

procederà all'esclusione del concorrente, alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione ed alla 

segnalazione del fatto all'Autorità. 

L'Amministrazione procede, altresì, ai controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara e sui requisiti d’idoneità 

professionale. Detti controlli sono effettuati: 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 

l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare 

del D.P.R. n.445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente 

appalto. 
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Ai sensi dell'art. 80, comma 12 del d.lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 

falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità 

che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 

gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 

dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del richiamato art. 80 fino a due anni, decorso il quale 

l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino confermate le 

dichiarazioni rese ovvero risultino condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 

della non menzione, che non siano state dichiarate in sede di presentazione dell’offerta, 

l’Amministrazione aggiudicatrice procede: 

all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 

a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario provvisorio, 

l’aggiudicazione provvisoria formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio; 

 
Qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio 

dia esito negativo l’Amministrazione: 

non procede all’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e 

procede allo scorrimento della graduatoria. 

 
L'Amministrazione per tutta la durata dell’appalto medesimo può richiedere l’aggiornamento della 

documentazione presentata. 

 
Ai sensi dell’art. 32, del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto. 

 
18. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento del corrispettivo avverrà come previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Ai sensi dell'art. 1 commi 209 e 210 L. n.244/2007, l’emissione e la trasmissione della fattura da parte 

dell'Aggiudicatario dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica; la Stazione 

Appaltante non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e neppure procedere 

ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. 

Nella fattura dovranno essere indicate le seguenti informazioni: 

le informazioni di cui all'art. 21 del d.P.R. n.633/1972; 

il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica TQZQG7 è 

comunque disponibile sul sito istituzionale di Roma Capitale alla sezione del portale “Ragioneria 

Generale/fatturazione elettronica”; 

il CIG ed il CUP; 
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i dati relativi all’appalto; 

l’esposizione dell'I.V.A. recante annotazione “scissione dei pagamenti” – art. 17ter D.P.R. 

n.633/1972”; 

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

19. 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. 

 
 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
 

21. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In particolare, si rammenta che l’operatore economico aggiudicatario assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla normativa in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolverà ai suddetti 

obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. 

 
 

22. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO, DI CREDITO 

Il presente contratto e il credito che ne derivano non possono formare oggetto di cessione. 

 

 
23. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà richiamare l’attenzione dei propri dipendenti 

sull’obbligo di osservanza del più scrupoloso segreto su quanto verranno a conoscenza in occasione 

http://www.comune.roma.it/
mailto:info@comune.roma.it


Sovrintendenza 

Direzione interventi su edilizia monumentale 

Pag.23 
via Luigi Petroselli, 45 – 00186 Roma 
telefono +39 0667104405 fax +39 0667104914 
www.comune.roma.it info@comune.roma.it 

 

 

 

 

dell’espletamento del servizio, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione 

(artt. 622 ss C.P.). 

 
 

24. ACCESSO AGLI ATTI 

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m. e nell’ art. 53 del D. lgs. 

50/2016, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella 

predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati: 

Roma Capitale – Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi 

su edilizia monumentale, pec: protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it dal lunedì al venerdì. 

Per l’accesso relativo alla restante documentazione: sul sito di Roma Capitale 

www.comune.roma.it/infrastrutture nel banner “bandi di gara” sul profilo del committente. 

* * * 

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Disciplinare Tecnico, 

nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Capitolato generale dei lavori 

pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 - per le parti ancora in vigore - e al Regolamento per 

l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente. 

 
 

Il Direttore 

Ing. Antonello Fatello 
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