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COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) 

 

 

 

AVVISO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO DEL 

COMUNE DI Fabrica di Roma per il periodo dal 01.09.2018 al 31 dicembre 2019 

 MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA  

EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 –  

RICHIESTA INDAGINE DI MERCATO 

 

 

OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/16, per il servizio di trasporto scolastico e disabili del Comune di 

Fabrica di Roma  per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 (totale 16 mesi).  

               Avviso per l’acquisizione di un INDAGINE DI MERCATO CIG: 7502365871 
 

 

- Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di trasporto scolastico degli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (1° e 2° 

anno) nonché al trasporto disabili del Comune di Fabrica di Roma  per l’anno scolastico 

2018/2019 e 2019/2020; 

 

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio in oggetto del Comune di Fabrica di Roma per 

l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 con decorrenza 01.09.2018 per la durata di 16 mesi, nel 

periodo scolastico; 

 

- Preso atto delle linee di indirizzo per l’affidamento del servizio in oggetto coerenti con il  

capitolato speciale di appalto, approvate dalla Giunta Municipale con delibera n. 116 del 

_28.12.2017; 

 

- Vista la determinazione a contrarre n. _796__ del 11.06.2018__ del Responsabile del Settore, con 

la quale è stato è stato approvato 

 a- Il capitolato 

 b- l’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse (indagine di marcato) per la 

gara di appalto in oggetto;  

 

- Ravvisata l’opportunità di assicurare la massima diffusione della conoscenza del presente avviso 

al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate; 

 

- Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

 

 

 

 

RENDE NOTO 
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COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) 

 

 

che la Stazione Appaltante intende indire una procedura sotto soglia per il servizio trasporto 

scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie 

di secondo grado (1° e 2° anno) e trasporto disabili del Comune di Fabrica di Roma  per l’anno 

scolastico 2018/2019 e 2019/2020 per la durata di 16 mesi; 

 

Le norme che regolano l'esecuzione del servizio sono contenute nel "capitolato speciale di appalto”  

unito allo schema sul quale dovrà essere redatta l'offerta. 

 

- Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da 

trasmettere al seguente indirizzo di PEC: comune.fabricadiroma@legalmeil.it entro le ore 

12 del giorno 09 Luglio 2018, utilizzando i modelli Allegato 1, parte integrante del 

presente avviso e unendo la ulteriore documentazione richiesta dal presente avviso. 

- Nell’oggetto della PEC deve essere specificata la seguente dicitura “Gara d’appalto a 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio  di trasporto scolastico e disabili del 

Comune di Fabrica di Roma  per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 per la durata di 

16 mesi CIG: 7502365871 Indagine di Mercato” 

 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il seguente recapito telefonico 0761 

569001 ovvero scrivere al seguente indirizzo e mail: v.narduzzi@live.it 

- Soggetti Ammessi alla Gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da 

imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i. nonché dagli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendono 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti con sede in 

altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del DPR n. 207/2010, 

gli operatori economici ai sensi dell’articolo 3 lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, oppure le aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, co. 4 ter del D.L. 10 febbraio 2009, 

convertito dalla legge n. 33/2009 e s.m.i.  

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari 

di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui 

all’art. 80, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(Allegato 2 DGUE): 

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che verranno 

meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 2 DGUE e più precisamente: 

a) 

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

Oppure 
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COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) 

 

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 

competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 

09.01.2006, n. 5; 

Oppure 

 

che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, 

ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 

delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 

annullamento dello stesso; 

 

Oppure 

 

che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

 

b) che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 

4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società 

in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio); 

 

c) di non aver subito 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, per uno dei seguenti reati: 

A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  
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COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) 

 

B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 

2635 del codice civile; 

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

D) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

E) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

F) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

G) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

H) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio). 

 

Oppure 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

…………………………………..……………………………………………………………… 

………………………………………..………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima); 

d) 

 

n.1. che nell’anno antecedente la data riportata nelle presente richiesta di iscrizione non vi 

sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 

18.4.2016, n. 50 

Oppure 
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COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) 

 

 

n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di 

riportata nelle presente richiesta di iscrizione sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie (completare solo se compilato n.2): 

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la 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, 

per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016; 

 

Oppure 

 

n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 

documentazione allegata  

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………...………………………………….… 

 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 

n. 50/2016; 

 

g) che non 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);  
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COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) 

 

 

 

h) che la propria iscrizione all’elenco degli operatori economici non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

 

i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e 

pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

 

l) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

m) non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

n) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

 

o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

 

p) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000); 

 

Oppure 

 

p) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 

da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 

q) che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 

indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno 
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COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) 

 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

 

 

r) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

s) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 

29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

 

t) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 

non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; 

 

u) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

 

v) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 

n°…………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..………………………….). 

e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore 

……………………………………………………………………….; 

 

z) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

aa) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 
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pubblici; 

 

bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 

temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, 

n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 

cc) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

dd) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 

il seguente: ……………………………………………………………………………………… 

 

ee) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: ……………………………………………………………………………………… 

 

ff) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 

seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………… 

 

gg) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di 

qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC ……………………………………... e-mail 

certificata ……………………………………………….……………………………… e di 

eleggere domicilio al seguente indirizzo 

……………………………………………………..........................………………………………

…………………………………………………………………….................................................. 

 

hh) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 

 

ii) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e s.m.i come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante 

medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara. 
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2) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3,  del D.lgs. 

50/2016, che verranno meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 2 e più 

precisamente: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente in base alla 

sede legale dell’impresa per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto. In caso di soggetti 

aventi sede nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea, l’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali secondo le modalità dello Stato di appartenenza per attività inerente 

l’oggetto della gara; 

 

3) possesso dei requisiti di  capacità economico finanziaria di cui all’art. 83, co. 1  lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, che verranno meglio esplicitati nell’Allegato 2 e più precisamente:  

L’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa al fine dell’assunzione del servizio in oggetto 

deve essere attestata mediante dichiarazione di almeno 2 istituti di credito o di una compagnia di 

assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 

107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, da cui risulti che l’impresa ha sempre fatto 

fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economico 

finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. Le dichiarazioni devono altresì contenere 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, 

in favore della stazione appaltante, avente validità come previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
4) possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa di cui all’art. 83, co. 1  lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016, che verranno meglio esplicitati nell’Allegato 2 e più precisamente:  

 

a) l’aver effettuato, nel periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 un’esperienza nella gestione 

di servizi di trasporto scolastico e sorveglianza degli studenti sugli scuolabus in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore al valore del 

presente appalto;  

 

Il possesso del requisito è  dimostrato dall’operatore economico pena l’esclusione dalla gara, 

mediante la presentazione dell’elenco dei Servizi prestati negli anni 2015 e 2016 con indicazione 

del settore, degli importi, delle date e dei destinatari. Essi sono provati dai certificati rilasciati e 

vistati dalle Pubbliche Amministrazioni committenti. 

 

b) l’aver realizzato negli ultimi due esercizi (2016, 2017) antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso un fatturato almeno pari ad euro 180.000,00  (Iva esclusa);  

 

Il requisito è comprovato: 

- per i concorrenti in forma di società di capitali e/o cooperative, da copia di bilanci 

accompagnati dalla ricevuta di deposito, con le relative note integrative e, se non ancora 

depositati, accompagnati dal provvedimento di approvazione formale, di revisione o di 

certificazione contabile; 
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- per i concorrenti in forma diversa da società di capitali e/o cooperative, da copia delle 

dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di 

presentazione o di invio; 

 

c) attestazione di idoneità professionale di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i.;  

 

d) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008 

 

 

- Avvalimento 

Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalla determinazione 

dell’AVCP n. 2 del 1° agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2012, il 

concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  

a. Una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b. Una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei 

requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegati 1 e 2); 

c. Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggettive di avvalimento (Allegato 

2).  

d. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente con riferimento 

a:  

 

- Risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione;  

- I mezzi le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione 

specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro 

dati identificativi;  

- Il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i 

cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche 

del relativo contratto. 

e. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. 

n. 50/2016.  

f. 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 con riferimento alla precedente 

lettera d) dettagliatamente quantificate;  

g. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può 
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presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del 

contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’articolo 89 del D.Lgs. 

n. 50/2016;  

 

A pena di esclusione tutte le dichiarazioni in carta semplice devono essere rese ai sensi del 

DPR n. 445/2000 ed essere sottoscritte dal legale rappresentante con allegata fotocopia del 

documento di identità o di riconoscimento equipollente e con data non anteriore alla 

pubblicazione del bando.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci la Stazione appaltante è tenuta ad escludere l’impresa 

avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono solidalmente responsabili nei confronti della 

Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano 

anche nei confronti del soggetto ausiliario.  

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

concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 

avvale dei requisiti.  

 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno, pena l’esclusione, essere dichiarati 

compilando i campi pertinenti all’interno del DGUE (Documento di gara unico europeo) 

Allegato 2 al presente bando.  

 

Se il Documento unico di gara europeo DGUE non include tutte le autocertificazioni previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico è invitato ad effettuare le necessarie 

integrazioni mediante apposita autocertificazione da trasmettere contestualmente alla 

scrivente Amministrazione.  

 

Verranno invitati alla procedura 5 operatori economici che avranno presentato richiesta 

di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa come sopra 

specificati. 

 

L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, 

qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 5 (cinque) in data 10.07.2018. Il 

sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori 

interessati di numeri riservati di corrispondenza. 

 

Le caratteristiche tecniche del servizio nonché la prestazione oggetto d’appalto sono 

specificate nel capitolato speciale di appalto che unito al presente avviso ne costituisce parte 

integrante e sostanziale.  

 

Il contratto avrà durata dal 01/09/2018 fino al 31/12/2019, per cui si concluderà con il decorso 

del termine. L’aggiudicatario si obbliga a dare inizio al servizio, su richiesta della Stazione 

Appaltante, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.  
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Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto, la procedura per l’affidamento del servizio 

non sia ancora ultimata o il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il 

contraente cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del Comune di 

effettivo insediamento del nuovo appaltatore, in ogni caso per un periodo non superiore a sei 

mesi.   

 

L’importo dell’appalto è stimato complessivamente nel valore di € 90.000,00 (euro 

novantamila/00) + IVA 

 

Il valore a base d’asta corrispondente al costo orario omnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti lo 

svolgimento del servizio è calcolato nell’importo di € 17,00 (euro diciassette) + IVA 5% pari 

complessivamente ad € 17,85 (euro diciasetteottantacinque) IVA inclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 0 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore I, tel. 0761/569001 oppure scrivere al 

seguente indirizzo di posta elettronica: comunedifabricadiroma@legalmail.it 

Responsabile del procedimento è Vittorio Narduzzi 

 

Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare 

interesse e non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti 

dell’operatore economico. La stazione appaltante si riserva di non dare seguito alla procedura 

in oggetto. 

 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare i termini, qualora entro la data di scadenza 

prevista siano ricevute un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5.   

La Stazione Appaltante si riserva altresì di non dare seguito alla procedura in oggetto, ovvero in 

caso di mancata presentazione delle offerte di riaprire i termini di presentazione delle medesime 

procedendo ad invitare le ulteriori imprese che abbiano presentato manifestazioni di interesse 

ammissibili, ovvero in caso di assenza di ulteriori manifestazioni ammissibili di prorogare i termini 

di pubblicazione dell’avviso e i termini utili ai fini della presentazione della manifestazione di 

interesse. 

 

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la realizzazione del 

servizio di trasporto scolastico degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Statale ed 

il trasporto disabili, ed il connesso servizio di sorveglianza degli studenti che 

usufruiscono del servizio scuolabus comunale su tutte le linee; 

 il contratto ha ad oggetto servizio di trasporto scolastico degli studenti dell’Istituto 

Omnicomprensivo Statale ed il trasporto disabili, ed il connesso servizio di 

sorveglianza che usufruiscono del servizio scuolabus su tutte le linee; 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;  

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto; 

 la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio dell'offerta 
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economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

valutabile sulla base dei criteri  e sub criteri e pesi sub-pesi di seguito indicati. 

ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA - Atto unilaterale 

d'obbligo. 

L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di 

Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del contratto,  il corrispettivo dei 

servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. 

n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a 

base di gara corrispondente ad € 90.000,00 oltre iva pari a € 900,00 oltre iva. Il suddetto importo è 

comprensivo, salvo capienza,  anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui 

agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 

dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 

validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa 

utilizzando il modello “Allegato  - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente 

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica 

certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec  audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a 

trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 

destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

 

 

A. OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA PUNTI 70 

B. OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30 

 

A. OFFERTA TECNICA QUALITATIVA: per la valutazione della qualità tecnica del 

servizio saranno considerati gli elementi ed attribuiti i punteggi seguenti:  

 

 

1. PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO MAX 30 PUNTI  

 

1.1 Programma di esercizio e programma di 

utilizzazione del personale 

Max 6 punti (peso ponderale 0-1) 

1.2 Piano di manutenzione dei mezzi: illustrare il 

piano di manutenzione dei mezzi  

Max 7 punti (peso ponderale 0-1) 

1.3 Piano di pulizia dei mezzi: descrizione delle 

operazioni, delle tempistiche delle operazioni di 

pulizia dei mezzi e dei prodotti utilizzati per la 

pulizia e disinfezione. 

Max 7 punti (peso ponderale 0-1) 
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Sistemi e metodologie di controllo e sicurezza 

adottati dal personale durante le fasi di svolgimento 

del servizio. 

Il punteggio sarà  attribuito sulla base della 

valutazione del sistema e metodologia di controllo e 

sicurezza adottati. 

 

 

Max 10 punti (peso ponderale 0-1) 

2. PERSONALE  MAX 12 PUNTI 

2.1. Esperienza professionale autisti impiegati 

nel servizio  

- Per ogni autista con esperienza almeno 

quinquennale 

 

 

PUNTI 2 

 

- Per ogni autista con esperienza almeno 

quadriennale 

PUNTI 1,50 

- Per ogni autista con esperienza almeno 

triennale  

PUNTI 1 

- Per ogni autista con esperienza almeno 

biennale 

PUNTI 0,50 

- Per ogni autista con esperienza inferiore 

al biennio  

PUNTI 0 

Per l’attribuzione dei punteggi sono considerati 

esclusivamente n. 2 autisti, ovvero quelli che si 

intendono effettivamente utilizzare per 

l’espletamento del servizio.  

 

E’ prodotta idonea documentazione atta a dimostrare 

l’esperienza professionale acquisita dall’autista. 

 

 

 

2.2 Esperienza professionale personale dei 

sorveglianza impiegato nel servizio 

- Per ogni unità di personale con 

esperienza almeno quinquennale 

 

 

PUNTI 2  

- Per ogni unità di personale con 

esperienza almeno quadriennale  

PUNTI 1,50  

 

- Per ogni unità di personale con 

esperienza almeno triennale 

PUNTI 1 
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- Per ogni unità di personale con 

esperienza almeno biennale:  
PUNTI 0,50 

 

- Per ogni unità di personale con 

esperienza inferiore al biennio:  

PUNTI 0 

Per l’attribuzione dei punteggi sono considerati 

esclusivamente n. 4 unità di personale, ovvero quelle 

che si intendono effettivamente utilizzare per 

l’espletamento del servizio di sorveglianza sugli 

scuolabus. 

 

 

E’ prodotta idonea documentazione atta a dimostrare 

l’esperienza professionale acquisita dal personale di 

sorveglianza. 

 

3. PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL 

SERVIZIO 

MAX 8 PUNTI 

- Disponibilità di mezzi idonei in caso di 

indisponibilità dei mezzi comunali per 

qualsiasi motivo:  

Sarà valutata la presenza di veicoli a 

basso impatto ambientale ovvero idoneo 

sistema di immediata reperibilità dei 

mezzi a basso impatto ambientale 

Max 3 punti (peso ponderale 0-1) 

- Gestione in proprio dei piccoli 

interventi di manutenzione ordinaria 

(eventuale descrizione dei medesimi e 

modalità di intervento) 

Max 3 punti (peso ponderale 0-1) 

- Prestazioni aggiuntive:  

Disponibilità di unità di personale 

ulteriori (autisti e personale di 

sorveglianza), ed ulteriori mezzi da poter 

utilizzare per  prestazioni aggiuntive 

ulteriori rispetto alle 120 ore/anno 

scolastico stimate nel capitolato,  in 

coincidenza con l’orario di svolgimento 

ordinario del servizio senza 

comprometterne la regolarità. 

(Specificare n. unità di personale, mezzi e 

totale ore di servizio. Tali prestazioni si 

intendono incluse nell’onere complessivo 

Max 2 punti  (peso ponderale 0-1) 
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dell’appalto) 

 CRITERIO 4 -     Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi  

 DESCRIZIONE SOTTOCRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
CRITERI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

 

 

1 

Piano di manutenzione ordinaria degli 

automezzi impiegati nel servizio, 

comprensivo degli automezzi destinati 

alle sostituzioni. 

 

 

15 

  Il punteggio sarà attribuito sulla base 

del sistema adottato per la 

manutenzione degli automezzi, tenuto 

in particolare conto delle operazioni e 

della tempistica degli interventi, al fine 

di garantire la continuità nell’utilizzo 

dei mezzi. 

 

 

 

 

2 

Piano contenente la descrizione delle 

attività e tempistiche di pulizia e 

disinfezione periodica degli automezzi 

impiegati. 

 

  5 

Il punteggio sarà attribuito sulla base 

della cadenza e tipologia di attività 

svolte dal concorrente per garantire 

l’igienicità degli automezzi. 

 TOTALE PUNTI MAX 20  

 

La Commissione dichiarerà non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio 

sulla qualità tecnica del servizio  di almeno 40 punti su 70.  

L’Offerta tecnica – qualitativa dovrà essere costituita da una Relazione Progettuale che descriva in 

modo dettagliato il piano operativo qualitativo di gestione del servizio, il cui punteggio sarà 

condizionato dalla completezza ed esaustività del piano stesso.  

I parametri di valutazione sopra esplicitati si dovranno desumere in modo esaustivo dalla relazione 

progettuale.  

Per ogni elemento di valutazione rispetto al quale è prevista la ponderazione fra 0 e 1 verrà 

attribuito il punteggio come segue:  

1. ciascun commissario attribuisce discrezionalmente all’elemento o sub-elemento offerto da 

ciascun partecipante un coefficiente variabile fra zero e uno.  

Viene quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari per ogni singolo 

elemento (coefficiente provvisorio).  

2. Si procede quindi a trasformare i coefficienti provvisori in coefficienti definitivi riportando 

ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate.  

3. Il coefficiente definitivo così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo 

attribuibile per ciascun elemento di valutazione.  

L’attribuzione del punteggio massimo complessivo per l’offerta tecnica avverrà sommando i 

punteggi ottenuti per ogni singolo elemento come precedentemente indicato.  
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Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza dei giudizi espressi dalla 

Commissione viene predefinita la seguente griglia di valori:  

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

ECCELLENTE 1 

OTTIMO 0,9 

BUONO 0,8 

DISCRETO 0,7 

SUFFICIENTE 0,6 

MEDIOCRE 0,5 

INSUFFICIENTE 0,4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,3 

SCARSO 0,2 

GRAVEMENTE SCARSO 0,1 

INACCETTABILE 0 

B. OFFERTA ECONOMICA: per la valutazione della dell’offerta economica saranno 

attribuiti al massimo 30 punti alla ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso:  

Il punteggio per le altre imprese verrà attribuito proporzionalmente in base all’offerta più bassa 

secondo la seguente formula:  

 

           Pi x C 

X=   _________ 

    Po 

Ove:  

X = punteggio spettante al concorrente 

Pi=(Prezzo inferiore) prezzo più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti 

C= punti massimi assegnabili relativi all’offerta economica (30 punti) 

Po=Prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio.  

 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato 

sommando gli indici di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

e in tal caso ai sensi dell’articolo 32, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, non si applicherà il termine 

dilatorio ai fini della stipula del contratto.  
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L’Amministrazione nell’ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso 

la sua congruità ed accerterà che la mancata competizione non derivi da illecite azioni di 

restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori 

economici cosiddetti sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).  
 

Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai 

contenuti tecnico qualitativi richiesti.  

 

Il limite minimo di congruità è individuato in almeno 60 punti complessivi su 100 disponibili.  

 

Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Stazione Appaltante; 

  

L’Amministrazione nell’ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso 

la sua congruità ed accerterà che la mancata competizione non derivi da illecite azioni di 

restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori 

economici cosiddetti sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).  
 

Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai 

contenuti tecnico qualitativi richiesti.  

 

Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 
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interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Fabrica di Roma nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti per un periodo di 15 giorni. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse 

 Allegato 2 Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE 

 Allegato A Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

Fabrica di Roma,  
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