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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELLA XI^ COMUNITA’ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI. 

Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 Fax 06 9470739 

- 

Sito Web: www.cmcastelli.it - PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it 

 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

UFFICIO DI PIANO SOVRAMBITO RM 6.1/RM 6.3 

Provincia di Roma 

Via Roma, 5 - 00078 Monte Porzio Catone (RM)  

Centralino: 06.942.83.1 - Fax: 06.944.74.71 

www.comune.monteporziocatone.rm.it  Pec: comune.monteporziocatone@legalmail.it 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
CON MODALITÀ TELEMATICA 

Affidamento di servizi 

Procedura aperta art. 60,  decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ove il prezzo assume la forma di costo fisso 

AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE PROGRAMMA DI 
INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL 

SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” 
Sovrambito RM 6.1 e RM 6.3 

CIG 808900279D 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA XI^ COMUNITA’ 
MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI per conto del 
comune di MONTE PORZIO CATONE 

Indirizzo postale:  VIA DELLA PINETA, 117 

Città:  ROCCA PRIORA(RM) CAP 00040 Paese:  Italia 

Punti di 
contatto: 

Responsabile Centrale di 
Committenza 

Telefono + 39 069470820 

All’attenzione di:  Dott. Rodolfo Salvatori Telefono + 39 069470944 

Posta elettronica:  

PEC: 

direttoregenerale@cmcastelli.it 

protocollo@pec.cmcastelli.it 

  

amministrazione 
aggiudicatrice(URL):  

http://www.cmcastelli.it 

profilo di committente (URL):  http://www.cmcastelli.it - 
http://www.comune.monteporziocatone.rm.it 

informazioni sulla gara (URL):  http://www.cmcastelli.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso: 

COMUNE DI MONTE PORZIO 
CATONE  

Indirizzo: Via Roma, n. 5 
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(Stazione Appaltante) www.comune.monteporziocatone.rm.it 

Città:  MONTE PRORZIO CATONE CAP 00078 Paese:  Italia 

E-
mail: 

PEC: 

pianodizona@comune.monteporzioca
tone.rm.it 

comune.monteporziocatone@legalma
il.it 

Tel.:  06/9428337 Fax:   06 9449471 

Le offerte vanno inviate TELEMATICAMENTE (cfr. modalità indicate nel disciplinare di gara) a: 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA XI^ 
COMUNITA’ MONTANA 
CASTELLI ROMANI E 
PRENESTINI 
 

  

Città:  ROCCA PRIORA CAP 00040 Paese:  Italia 

VIA: VIA DELLA PINETA, 125     

E-
mail: 

www.cmcastelli.it Tel.:  + 39 
069470944 

Fax:  + 39 
069470739 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

CENTRALE UNICA COMMITTENZA – GARA ESPLETATA PER CENTRO DI COSTO 
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

I.3) Principali settori di attività 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE PROGRAMMA DI 
INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL 
SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

Luogo principale servizi: Sovrambito RM 6.1 e RM 6.3 
 

Codice NUTS:  IT E43  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

Programma di interventi per l’organizzazione, gestione e attuazione di interventi in favore di 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi” di durata un anno, 
come meglio specificato nel capitolato d’appalto allegato. 

CPV 85310000-5 
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II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): NO  

II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.7) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)   € 336.896,00,  oltre IVA 5% 

II.2.2) Opzioni:  NO  

 

II.3) Durata dell’appalto  

Un anno  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

a) concorrenti: garanzia provvisoria (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 commi da 1 a 8 
del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione 
conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno 
di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;  

N.B. La garanzia provvisoria deve essere prestata a favore del comune di MONTE PORZIO 
CATONE (RM) soggetto per il quale viene espletata la presente procedura di gara per 
tramite della Centrale Unica di Committenza. 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante 
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera 
b), ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea 
UNI CEI ISO9000, di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50 del 2016, in corso di validità. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

Il presente appalto è finanziato con risorse distrettuali. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016 che 
Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 92-93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI 

Atti di gara allegati al presente bando 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
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professionale o nel registro commerciale 

1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, o per le Cooperative sociali, iscrizione all’Albo di pertinenza;  

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi indicati nella stessa norma. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

a) Referenze bancarie  

b) Fatturato globale 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

a) Servizi analoghi 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ove il prezzo 
assume la forma di costo fisso 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG 808900279D 

 

 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

 

Documenti accessibili telematicamente sulla piattaforma della CUC e sui siti 
http://www.cmcastelli.it 

Documenti a pagamento:  NO 

 

IV.3.3) Modalità e termini di presentazione delle offerte  

L'appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra 

temporale mediante l'utilizzo della "Piattaforma di Gestione Albo Fornitori Gare Telematiche" 

della CUC della XI Comunità Montana del Lazio.  

Per l'espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del su indicato 

Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/ dove 

sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.  
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Le società concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio 

 Giorno: Lunedì Data: 23 Dicembre 2019 Ora: 12,00  

 

La documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate in 
dettaglio  nel Disciplinare di Gara. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere 
redatte e trasmesse alla  Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di 
Gestione Albo Fornitori e Gare Telematiche".  

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita 
procedura guidata del Sistema, così come indicate nei manuali a disposizione dell'operatore 
economico, che consentono di predisporre:  

- UNA BUSTA TELEMATICA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- UNA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA ” 

- UNA BUSTA TELEMATICA “C - OFFERTA ECONOMICA – ACCETTAZIONE 
COSTO FISSO"  

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Modalità di svolgimento della gara: 

La prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa è fissata in:  

 giorno: Mercoledì Data: 08 Gennaio 2020 Ora: 09,30  

 

Luogo:  XI^ COMUNITA’ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI  

              VIA DELLA PINETA, 125 

             00079 – ROCCA PRIORA (RM) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti 
muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, 
come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie 
osservazioni. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

 

V.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione R.G. n. _1248 del 11/11/2019 del RUP del Comune di 
MONTE PORZIO CATONE e n. 621 del 13/11/2019 del direttore della C.U.C. Dr Rodolfo 
Salvatori (art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016); 
 



6/7 

b) il plico di invio deve pervenire con modalità telematiche; 

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte deve essere inserita nella Busta Telematica “A”; 

b. 2) offerta tecnica in apposta Busta Telematica “B”; 
b.3) offerta economica (alias accettazione costo fisso) in apposita Busta Telematica “C”;  
 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
d) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione 
(art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010); 
 
e) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i 
servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni 
possesso requisiti (artt. 45 e 48, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016); 
 

f) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
 

g) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica 
e/o del numero di fax per le predette comunicazioni; 
 

h) dichiarazione di conoscere, accettare e aver verificato tutte le condizioni per l’esecuzione 
dell’appalto; 
 

i) ammesso soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 

l) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 
dicembre 2012; 
 
m)  ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte 
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, 
con accesso libero all’indirizzo internet www.cmcastelli.it unitamente alla documentazione 
progettuale posta a base di gara (art. 74, del D.Lgs. 50/2016) 

n) Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento: Patrizia Pisano 
Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretti RM 6.1 e 6.3, con i seguenti punti di contatto: 
-Ufficio di Piano Distretto RM 6.1 e RM 6.3 
- Via Roma, 5 
- telefono 06/9428337, telefax 06 9449471 
- e-mail: pianodizona@comune.monteporziocatone.rm.it 
- e-mail PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it 
 
 

V.4) Procedure di ricorso       

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del LAZIO con sede in ROMA  
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Indirizzo 

postale: 

Via Flaminia, 189 

Città: ROMA CA

P: 

00196 Paese: ITALIA 

Posta 

elettronica: 

rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

(*) verificare permanere validità indirizzo 

PEC TAR 

Telefono

: 

06/328721 

V.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento  

 

VI.6) Data di pubblicazione sulla GURI  del presente avviso:  22 novembre 2019 
 
 

Rocca Priora     22/11/2019 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott.ssa Patrizia Pisano 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITENZA 

F.to Dott. Rodolfo Salvatori 

 


