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DISCIPLINARE DI GARA 
 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 

per l’affidamento fornitura e posa in opera di impianto multimediale presso 
l’Aula Magna di Giurisprudenza, tramite “richiesta di offerta” (RDO) 
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA). 
C.I.G. 7938244E2B – C.U.P. B83D19000120005 

 
1. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 

FORNITURA, ONERI PER LA SICUREZZA, MODALITA’ DI 
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 

 
a) Luogo di esecuzione: Aula Magna di Giurisprudenza 
b) Importo a base di gara: € 205.500.00 oltre I.V.A. 22%, così suddiviso:  

 
  €  186.000,00 per la fornitura e posa in opera soggetti a ribasso  
            €   19.500,00 per l’assistenza informatica e manutenzione software soggetti 

a ribasso 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. l’incidenza del 
costo della manodopera risulta stimata nella misura del 17,97% pari ad € 
34.894,74. 

 
c) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell’articolo 

3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
d) Termine di esecuzione: giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
e) Sopralluogo: non obbligatorio. 

E’ possibile prendere visione dei luoghi oggetto della fornitura contattando 
Vincenzo Nitti – tel. 06/49694125  mail: vincenzo.nitti@uniroma1.it  

 
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO – ORGANIZZATIVO ED 

ECONOMICO-FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata 
quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 
1. Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non 

italiane residenti in uno Stato UE, in analogo registro professionale o 
commerciale dello Stato UE di residenza; 
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2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle 
gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste 
dalla normativa antimafia; 

3. Possedere all’interno della società minimo n. 2 tecnici dipendenti in 
possesso di attestato per lavori in quota. 

 
Il subappalto non può superare la quota del 40 % dell'importo complessivo del 
contratto. 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta economica devono essere sottoscritte 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. e ii., allegato al 

presente disciplinare. 

Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sul “modello n. 

1”.   

Il concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 potrà, produrre tanti DGUE 

quanti sono: 

-  i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

-  i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

-  i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

-  i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza o poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 

quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

-  i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. 

Si precisa che nel caso di Società con due soli soci persone fisiche i quali siano in 

possesso, ciascuno, del 50% (cinquantapercento) della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni previste ai sensi del suddetto articolo 80 devono essere rese da 

entrambi i suddetti soci. 

La produzione del DGUE da parte dei su richiamati soggetti è prevista qualora 

il soggetto che sottoscrive la dichiarazione renda la stessa esclusivamente 

nei propri confronti. 
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DICHIARAZIONE, come da modello n. 1 con la quale il concorrente:  

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente, che i dati personali e giudiziari raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa e presta il consenso al trattamento dei dati per 
le finalità indicate nel punto 4. dell’Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 
GDPR 2016/679 (allegato) e della vigente normativa nazionale.  

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 
adottato dalla Stazione appaltante emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 
27/05/2015 allegato 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. Ai sensi dell’art. 2 del predetto Codice, il contratto 
d’appalto conterrà una clausola di risoluzione contrattuale per violazione dello 
stesso; 

 dichiara il possesso della presenza all’interno della società/impresa minimo n. 2 
tecnici dipendenti in possesso di attestato per lavori in quota: 

 accetta il Patto di integrità. 

 dichiara, ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 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; 

 prende atto, in conformità all’art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che non 
sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere 
affidatari dell’appalto e di eventuale subappalto di cui trattasi, con l’affidatario 
dell’incarico di progettazione del progetto posto a base della presente gara, 
fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo; 

 
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo 
al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
89 del Codice, e/o al subappalto, detto documento dovrà contenere, unitamente al 
concorrente, l’Impresa ausiliaria e/o subappaltatrice; 
 
RICEVUTA ANAC: I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Delibera 
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC., il 
contributo di € 20,00. 
 
GARANZIA PROVVISORIA, costituita a scelta del concorrente secondo una delle 
modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016.   
La cauzione provvisoria pari ad € 4.110,00 è costituita, fermo restando i limiti 
dell’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, c. 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, 
n.231, a scelta del concorrente:  
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-  n. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di 
espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

-  in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi sul 
conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le 
Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 
02008 05227 000400014148 indicando in causale “cauzione provvisoria – Aula 
Magna Giurisprudenza C.I.G.: 7938244E2B”;  

-  da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa1.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, con bonifico, in 
assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche 
una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui 
al comma 8 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  
Tale dichiarazione non è richiesta qualora il concorrente sia una microimpresa, 
piccola o media impresa, o un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.   
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, 
questa dovrà:  
-  essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema - tipo 

previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, 
n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre 
ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi 
sostituito con l’art. 93 del Codice;  

-  recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

                                                 
1 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono 
tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 
mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:  
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\intermediari\index.html   
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\garanzie-finanziarie\  
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\soggetti-non-
legittimati\Intermediari_non_abilitati.pdf  
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):  
http://www.ivass.it\ivass\imprese_jsp\HomePage.jsp  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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-  riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di 
impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della 
stazione appaltante;  

OPPURE 
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la 
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (allegare copia 
documento di riconoscimento del sottoscrittore della polizza);  

-  essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 
stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  

-  vere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta;  

-  qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 
rete, consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non 
ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 
consorzio o il GEIE;  

prevedere espressamente:  
-   la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 
solido con il debitore;  

-   la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  

-  la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa 
alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 
indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, a 
condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione 
dell’offerta e che decorra da tale data. 
In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione 
del concorrente dalla procedura di gara. 
La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.   
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà 
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del 
Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente 
all’avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del 
documento di cauzione.  
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All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la 
cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 4.7 del Capitolato 
speciale.  
L’importo della cauzione provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della cauzione 
definitiva è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle 
riduzioni, il concorrente dichiara e documenta il possesso dei relativi requisiti.  
Si precisa che:  
-  in caso di GEIE o di partecipazione in RTI orizzontale o di consorzio 

ordinario di concorrenti o di aggregazioni di rete, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o che aderiscono 
al GEIE o al contratto di rete siano in possesso delle certificazioni o delle 
condizioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice;  

-  in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, 
comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni o delle condizioni 
siano possedute dal consorzio.  

Si precisa che non si accetteranno forme di cauzione diverse da quelle 
sopra indicate.  

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA OFFERTA ECONOMICA:  
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà sulla base 
del minor prezzo determinato mediante offerta economica sull’importo posto a base 
di gara. E’ prevista l’esclusione automatica ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 97, 
comma 8 D.Lgs. 50/2016.  
 
L’offerta dovrà indicare il minor prezzo offerto sull’importo totale soggetto a ribasso. 
 
Il concorrente deve indicare, a pena di esclusione (modello 2):   
-  I propri costi relativi alla sicurezza c.d. “aziendali” di cui all’art. 95 comma 10 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..  
- I propri costi relativi alla manodopera di cui all’art. 95 comma 10 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii..  
 
Termine di validità dell’offerta: L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo 
proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il procedimento non si 
concluda entro il suddetto termine, il concorrente, su espressa richiesta della 
stazione appaltante, dovrà procedere a rinnovare la garanzia e ad estendere il 
periodo di validità delle offerte per l’ulteriore periodo. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
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a) La stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere documentazione 
ed informazioni tramite il portale MEPA nella sezione dedicata alle 
comunicazioni con l’operatore economico. 

b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80, 83 e 84 D.lgs. 
50/2016; 

c) La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’affidamento della fornitura per motivi di pubblico interesse; in tali casi le 
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto 
di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento; 

d) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e ii.. In caso di offerte 
uguali si procederà per sorteggio; 

e) La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso 
di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’aggiudicatario 
ovvero di procedura di insolvenza concorsuale di liquidazione, o di risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi 
dell’art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto; 

f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile, ai sensi 
dell’art. 97 del Codice; 

g) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo 
ed economico-finanziario avverrà esclusivamente nei confronti 
dell’aggiudicatario, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’A.N.A.C. come da ultimo stabilito da Comunicato del Presidente del 4 
maggio 2016 e SICEANT della Prefettura di pertinenza. Tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso 
riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; 

h) Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti 
gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso 
decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta 
a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si 
rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, 
accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza 
immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione 
falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000;  

i) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
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j) E’ ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara e 
dalla normativa vigente;   

k) Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le forniture che intende 
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., dal Disciplinare di gara. In mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato.  

l) Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà 
effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Il contratto è 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

m) L’Impresa dovrà intestare le fatture a: Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” – ed inviarle alla stessa Università – RUP Arch. Claudio De Angelis – 
Area Gestione Edilizia - Ufficio Realizzazione Opere - Piazzale A. Moro, 5  - 
00185 ROMA mediante fatturazione elettronica Codice IPA: un_Isrm - Codice 
Univoco Ufficio: AFBJXK 

n) Il pagamento delle fatture è subordinato alla regolarità del DURC; 
o) Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il 

contratto non conterrà la clausola arbitrale; 
p) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati forniti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

q) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme 
vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, 
il contratto d’appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla 
data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non 
prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.  
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula del 
contratto e per le procedure attivate attraverso il mercato elettronico non si 
applica il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto al comma 9 del 
medesimo articolo. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a 
carico dell’aggiudicatario;   

r) 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.  

s) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, 
si richiama l’applicazione della normativa vigente. 

o)  AI sensi dell’art. 83, c.9 del D. Lgs. n. 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, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a 3 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
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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.  

r)    Responsabile Unico del procedimento: Arch. Claudio De Angelis 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA  
La descrizione dell’appalto, come anche le condizioni e le modalità di esecuzione 
sono contenute nella documentazione di gara, composta dai seguenti documenti: 
 
a) il presente Disciplinare 
b) Patto di integrità 
c) Codice di comportamento 
d) Informativa privacy 
e) DGUE 
f) Elenco prodotti e computo metrico 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E 
DELL’OFFERTA  
La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata 
formulerà la propria offerta dovrà (pena l’esclusione) essere composta da: 
 
1. Formulazione offerta economica dei nell’apposita sezione dedicata all’Offerta 

economica sul sistema MEPA.  
2. Dichiarazione costi relativi alla manodopera e alla sicurezza c.d. “aziendali”  

(modello 2) 
3. DGUE 
4. PASSOE 
5. Cauzione provvisoria 
6. Dichiarazione secondo il modello 1; 
7. Ricevuta pagamento ANAC. 
     I partecipanti alla procedura potranno richiedere chiarimenti tecnici a: Arch. 
Claudio De Angelis - tel. 06/49694155 e-mail claudio.deangelis@uniroma1.it ed 
amministrativi all’Ufficio Amministrativo per l’edilizia – Settore Amministrazione, 
Contabilità e Appalti ai nn. tel. 06/49694116-118 - mail edilizia-
amministrazione@uniroma1.it – evarita.darchivio@uniroma1.it  
 
 

       IL DIRETTORE   
AREA GESTIONE EDILIZIA 

      Dott.ssa Sabrina Luccarini 
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