
                                     

 

           

 

OSSERVATORIO REGIONALE 

Roma, 22 giugno 2017  

    Cortese attenzione  
  
 Dott. Luigi Maria Leli 
 

    Città Metropolitana di Roma Capitale 
   U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento 
   del Territorio Metropolitano 
    Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante” 

 Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e 
Forniture”     

     

     

Oggetto: Procedure aperte per l'affidamento: 
 

- Servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale “Il nido di Gaia” – 
Monterotondo (RM)  

 
- Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione 

sociale degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Fonte Nuova 
inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e 
secondarie di primo grado 

 

Le scriventi, pur consapevoli che i bandi di cui all’oggetto, sono stati trasmessi all’Ufficio 

Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 19 maggio 2017, e che il nuovo codice degli appalti è 

entrato in vigore il giorno successivo, cioè il 20 maggio u.s., ritengono doveroso ed opportuno 

segnalare, con la presente, a codesta Amministrazione, quanto riportato, nello specifico all’art. 95 

comma 14 bis. 



 

Come questo recita che, in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV, le stazioni 

appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto 

previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. 

Pertanto, se prima era possibile valutare servizi aggiuntivi con punteggio in sede di offerta, 

oggi alla luce della modifica intervenuta, il legislatore ha chiaramente deciso in senso contrario 

riportando l’offerta tecnica al senso originario. 

Nel ritenere che tale intervento migliori il rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e 

non discriminazione nell’aggiudicazione dell’appalto, evidenziamo che i bandi in oggetto non 

prevedono criteri di valutazione aggiornati al dettato della nuova normativa. 

In relazione a quanto sopra, siamo a chiedere un incontro a breve, per poter condividere 

talune altre considerazioni inerenti le procedure in oggetto e, più in generale, il tema della nuova 

normativa introdotta dal correttivo appalti in materia di servizi sociali. 

Fiduciosi in un riscontro positivo, inviamo i nostri più 

Cordiali saluti 

 

LegacoopSociali Lazio Federsolidarietà Confcooperative Lazio AGCI Solidarietà Lazio 

FP CGIL Roma Lazio                  CISL FP Lazio                           UIL FPL Roma Lazio 

Terzo Settore 


