
 

 

Allegato 1) alla determina a contrarre: Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del 
D.Lgs.50/2016  

 

 

 

 

RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di elettrodomestici, completi di arredo (materassi, guanciali e federe) e reti da letto, per le 
residenze universitarie DiSCo suddivisa in due Lotti. 
 

Lotto 1 CIG 7980667EBC 

Lotto 2 CIG 7980680978 
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1. PREMESSE  

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.lgs 50/2016 
“Codice di contratti pubblici”.  

In particolare, per rispondere al dettato dell’art. 23 comma 15 del citato Decreto legislativo che ad 
ogni buon fine si riporta “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione 
tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti 
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi 
per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico 
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato d’oneri, comprendente le specifiche 
tecniche”, si produce di seguito il documento descrittivo preliminare del progetto.  

Il documento è suddiviso in 4 punti.  

Nello specifico:  

- La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

- Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 
26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

- Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  

- Il capitolato d’oneri, comprendente le specifiche tecniche del servizio richiesto.  

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITA 

LA FORNITURA. 

2.1 STAZIONE APPALTANTE  

DiSCo - Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, (d’ora 
in poi ENTE) istituito ai sensi della Legge Regionale del 27 luglio 2018 n. 6 : “Disposizioni per il 
riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale, tra l’altro, 
l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale 
DiSCo”, svolge il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni 
per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le 
procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e a 
controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.  

L’Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell’ambito 
degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla 



 

 

programmazione regionale.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 della L. R. n. 6 del 27 luglio 2018:  

a) utilizza le risorse finanziarie statali ed europee nonché regionali destinate al sostegno della 
formazione, dell’istruzione, dell’orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, 
assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali;  

b) promuove la costruzione di reti tra le università, gli enti competenti in materia di mercato del 
lavoro e gli enti che operano nel settore della formazione della Regione; c)predispone iniziative e 
programmi per favorire gli interscambi con l’estero tra università e enti che operano nel settore 
dell’istruzione, della formazione e della conoscenza. 

2.2 OGGETTO E DURATA  

Il presente documento descrive, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n.50/2016, la RDO- 
Richiesta d’offerta sul sistema MEPA per l’affidamento della fornitura di elettrodomestici, completi 
di arredo (materassi, guanciali e federe) e reti da letto, per le residenze universitarie di DiSCo 
ubicate nelle sedi territoriali di Roma Città Metropolitana, Lazio Settentrionale (Viterbo) suddivisa 
in due Lotti. 

I requisiti e le caratteristiche tipologiche di ogni singolo materiale sono indicate di seguito: 

LOTTO 1 

  
 FRIGORIFERI E CONGOLETORI 

Quantità Descrizione fornitura 

155  Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, 
sbrinamento manuale. Capacità di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”. Dimensioni 55x144x55 

5 Congelatore verticale a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento no 
frost, sbrinamento automatico. Capacità di carico 188 litri. Classe di efficienza 
energetica “A++” e/o “A+”.  Dimensioni: 54x188x60 

  
 PIANO COTTURA 

Quantità Descrizione fornitura 

50 
Piano cottura in vetroceramica, tasto alimentazione elettrica 220 volt, posizionamento: 
ad incasso. Posizionamento della cappa: a incasso. Fuochi o zone di cottura:  n. 2 . 
Posizionamento manopole: frontale inferiore. Misure 28x5x52 

15 
Piano cottura in vetroceramica, tasto alimentazione elettrica 220 volt, posizionamento: 
ad incasso. Posizionamento della cappa: a incasso. Fuochi o zone di cottura:  n. 4 . 
Posizionamento manopole: frontale inferiore. Misure 5,5x58x51 

  



 

 

LOTTO 2  

  
 MATERASSI 

Quantità Descrizione fornitura 

174 
Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni inserite in una unica fodera 
impermeabile traspirante con zip – colore: preferibilmente scuro - Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 

100 
Materasso ignifugo omologato ortopedico in poliuretano espanso alta densità D30HR 
FR tessuto imbottito fibra poliestere anallergica–Dimensione:80x190x14/15 - colore: 
preferibilmente scuro 

40 
Materasso in poliuretano espanso T.30 ignifugo con sovra fodera traspirante con zip a 
“L”. Dimensione: 195x85x18- colore: preferibilmente scuro 

  
 RETI 

Quantità Descrizione fornitura 

20 
Rete a doghe con piedi. Minimo 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti 
anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 

20 
Rete a doghe senza piedi. Minimo 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti 
anticigolio, telaio acciaio 40x30. Materiale: acciaio, legno classe E1 - Dimensioni: 
80x190 

45 
Reti a doghe con piedini removibili. Minimo 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, 
supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe 
E1. Dimensioni: 80x190 

20 
Rete a doghe con piedi. Minimo 12  doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti 
anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 90x200 

  

 FEDERE 
Quantità Descrizione fornitura 

200 
Federa in puro cotone bianco. Mod. a sacco con sfiati. Tela 20/24, orlo 5+5. 
Dimensioni 55x90. 

  

 FEDERE 
Quantità Descrizione fornitura 

200 
Guanciale in fibra poliestere FR ignifugo omologato completo di fodera in TNT. 
Colore bianco. Omologazione in classe 1IM Dimensioni : 80x50 

 

La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le modalità 
previste dal Mepa fino al 31 dicembre 2019. 

 



 

 

2.3 CONTESTO GIURIDICO E ISTITUZIONALE  

Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui 
all’articolo 3 della L.R. n. 6 del 27 luglio 2018 consistono principalmente in:  

a)azioni volte ad assicurare agli studenti e ai cittadini in formazione un apprendimento per tutto 
l’arco della vita, nell’ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti 
di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;  

b)attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all’inserimento nel mondo del 
lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di 
ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello 
regionale;  

c)azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con 
particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro;  

d)contributi per la mobilità internazionale;  

e)collaborazioni con le maggiori rappresentanze datoriali, allo scopo di definire i percorsi formativi 
più idonei per l’individuazione delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del 
lavoro.  

Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 
3, lettere a), b), c) e d) della L.R. n. 6 del 27 luglio 2018 sono:  

a) a concorso:  

1) borse di studio;  

2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;  

3) ristorazione gratuita o a prezzo agevolato; 

4) borse per esperienze formative all’estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di 
praticantato, o in altre regioni italiane;  

5) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti 
che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi 
motivazioni, dei servizi di cui ai numeri da 1) a 4);  

6) misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio -basse;  



 

 

7) misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio 
universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi 
e specializzandi;  

b) non a concorso, anche per i soggetti destinatari di cui all’articolo 3, lettera e):  

1) agevolazioni finalizzate all’attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed 
internazionale degli studenti;  

2) azioni mirate all’orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;  

3) supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi 
delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, 
anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;  

4) servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi 
dell’università o dell’istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei 
proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscano 
condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall’Ente;  

5) servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che 
intendono svolgere attività di formazione all’estero;  

6) servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di 
formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo 
estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;  

7) misure di sostegno all’utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all’attuazione di programmi 
universitari per la mobilità degli studenti;  

8) orientamento attivo all’accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal 
sistema sanitario regionale, all’utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e 
assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;  

9) progetti di contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione;  

10) fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in 
condizioni di disabilità;  

11) supporto per l’inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili; 12)sostegno agli 
strumenti di conciliazione della genitorialità;  



 

 

13) informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le 
altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;  

14) sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato 
promosse e autogestite da studenti e cittadini in formazione;  

15) servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di 
materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti 
dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia 
di diritto d’autore. 

2.4 OBIETTIVI DEL SERVIZIO  

Obiettivo del presente appalto è quello di garantire la fornitura di elettrodomestici, completi di 
arredo (materassi, guanciali e federe) e reti da letto, per le residenze universitarie DiSCo delle sedi 
territoriali di Roma Città Metropolitana, Lazio Settentrionale (Viterbo) Lazio Meridionale (Cassino) 
aventi le caratteristiche individuate nella art. 3 del Capitolato d’Oneri. 

2.5 DESTINATARI DEL SERVIZIO  

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, 
sia in forma singola che associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice degli appalti, 
purché abilitati al sistema MEPA ed  in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara. 

3.  ONERI DI SICUREZZA  

Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del d.lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione 

del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e pertanto i costi della sicurezza 

derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. 

4. QUADRO ECONOMICO  

L’appalto decorrerà dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2019 per un ammontare complessivo 
presunto per entrambi i Lotti di € 82.197,50,IVA esclusa, così suddivisi:  

 
Oggetto dei Lotti 

Importo complessivo 
(IVA esclusa) 

Tipo di prestazione 

Lotto 1 
Fornitura di 

elettrodomestici  € 53.547,50 PRINCIPALE 

Lotto 2 
Fornitura di completi di 

arredo ( materassi, 
€ 28.650,00 PRINCIPALE 



 

 

guanciali e federe) e reti 
da letto 

 TOTALE € 82.197,50  

 
Tutti gli ulteriori oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e previsti dalla 
normativa vigente verranno indicati in fase di attivazione dei singoli appalti specifici/ordinativi. 

5. CAPITOLATO D’ONERI  

Al presente progetto viene allegato il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente 
le specifiche tecniche. 


