
ALLEGATO A

Spett.le…………………………………

LETTERA DI INVITO FINALIZZATA AD ACQUISIRE offerte progettuali da parte degli organismi iscritti
al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma I Centro ai fini della realizzazione dei piani d
intervento SAISH dello Spazio di Socializzazione Persone Disabili del Municipio Roma I Centro 

CIG 8120992699

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che

 il Municipio intende sperimentare modelli innovativi per la organizzazione e la gestione delle attività di
gruppo in favore delle persone con disabilità,  a tal  fine -   in  un’ottica di  governance partecipata –
intende costruire  percorsi  di  co-progettazione e valutazione condivisa  con  gli  enti  accreditati  per  il
Servizio SAISH, pertanto il modello prescelto tramite la seguente procedura avrà anche la funzione di
osservatorio;

con Determinazione Dirigenziale CA/3417/2018 del 06/11/2018, questa Amministrazione ha avviato
una ricognizione rivolta agli organismi iscritti al R.U.C. per il Municipio Roma I Centro ai sensi della
Del.  C.C.  90/2005,  per  individuare  operatori  economici  cui  affidare  la  realizzazione  dei  piani  di
intervento  SAISH  del  Centro  di  Socializzazione  denominato  “Spazio di  Socializzazione  Persone
Disabili” con sede presso i locali messi a disposizione dal Municipio in Via Vittorio Amedeo II, 14;

l’Avviso pubblico allegato A della D.D. CA/3417/2018 del 06/11/2018 ha previsto all’art. 17 che “saranno
invitati  a  presentare  offerta  per  l’affidamento  del  servizio  Centro  di  Socializzazione  per  Disabili  gli
operatori  economici  che  saranno  risultati  IDONEI  all’erogazione  dei  piani  di  intervento  SAISH ed
abbiano presentato manifestazioni di interesse valide”;

entro il termine previsto sono pervenute n. 8 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
interessati a presentare offerta per l’affidamento del centro per persone disabili denominato “Spazio di
Socializzazione Persone Disabili”;

Preso atto che:

con  DD  CA/  1563  del  17.05.2019  è  stato  approvato  l’elenco  degli  organismi  risultati  idonei  alla
realizzazione di servizi di assistenza domiciliare per le persone disabili (SAISH) nel Municipio Roma I
Centro;

con Determinazione Dirigenziale n. CA……………. del ………………. è stata avviata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2018, (di seguito Codice) la procedura negoziata per l’affidamento
del servizio e sono stati approvati lo schema della presente lettera di invito e gli altri documenti di gara;

ai sensi dell’art. 53 comma 2 del Codice, l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta
sarà reso pubblico successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse;

il servizio oggetto dell’appalto rientra nella categoria dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del
D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. ii. (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi),
di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1) lettera d);

l’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del prezzo o costo fisso per cui gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95 comma 3 e comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
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Il luogo di svolgimento del servizio è la città di Roma [codice NUTS ITI43].

Tutto ciò premesso

La Direzione Socioeducativa del Municipio Roma I Centro,

INVITA

codesto  spettabile  organismo  a  presentare  apposita  offerta,  intendendosi,  con  l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, e le prescrizioni indicate nella
presente lettera di invito e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente affidamento, compresa la presente
lettera di invito ed i relativi allegati per ragioni di celerità e facilità di inoltro, sono disponibili sul sito web
di  questa  Stazione  Appaltante  www.comune.roma.it,  e  nell’apposita  sezione  “Bandi  di  Gara”  e
all’indirizzo internet:

www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2423878

Resta inteso che il  presente invito non costituisce presunzione di  ammissibilità  e  che la Direzione
Socio-Educativa può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Il  soggetto  aggiudicatario  si  obbligherà  ad  eseguire  il  servizio,  per  il  periodo  di  affidamento,
presumibilmente a far data dal 1 maggio 2020, fino al termine di validità dell’idoneità ad erogare i
servizi  in  accreditamento (SAISH) nel  Municipio Roma I  Centro  (da qui  Municipio),  alle  condizioni
tecniche ed economiche di cui alla presente.

1. STAZIONE APPALTANTE
Roma Capitale - Municipio Roma I Centro – Via Petroselli, 50 – 00186 Roma (RM) – tel. 06 69601989 –
P.E.C:protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it
Sito Internet: www.comune.roma.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ginevra Baroncelli – Direttore di Direzione Socio Educativa.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - Luogo Roma - Codice NUTS ITI43.
Codice di riferimento CPV: 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio
Lotti: NO
Ammissibilità di varianti: NO
CIG: 8120992699

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti di Gara

La documentazione di gara costituisce parte integrante della lettera di invito e comprende:

1. Allegato B1 Autodichiarazioni requisiti;

2. Allegato B2 Dichiarazione Gruppo di lavoro

3. Allegato B3 Modello Curricula per estratto

4. Allegato B4 Modello prospetto Piano Finanziario

5. Allegato B5 Clausola Sociale - Piano Assorbimento personale 

6. Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017;

7. Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016

8. Protocollo di integrità
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?
contentId=NEW2423878

Chiarimenti e Comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura negoziata mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare  all’indirizzo PEC protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it,  almeno dieci  (10)  giorni
lavorativi     prima della scadenza   del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell’art.  74 comma 4 del Codice dei Contratti,  le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno sei (6) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per
la  presentazione  delle  offerte,  mediante  pubblicazione  in  forma  anonima  all’indirizzo  internet
www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2423878

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell’art.  76, comma 6 del Codice, i  concorrenti sono tenuti  ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le
comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente  effettuate  qualora  rese  all’indirizzo  PEC
protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it e  all’indirizzo  indicato  dai  concorrenti  nella
documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3.  OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.
finalizzata  all’affidamento dei  piani  di  intervento  SAISH dello  Spazio  di  Socializzazione  Persone
Disabili.

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Municipio con disabilità di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104
che “presentano una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata progressiva che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di
svantaggio  sociale  e  di  emarginazione.  Sono  esclusi  tutti  coloro  che  presentino  esclusivamente
patologie psichiatriche la cui disabilità derivi da patologie strettamente connesse all’invecchiamento o
a gravi fragilità sanitarie”.

Lo  spazio  di  Socializzazione  Persone  Disabili  rappresenta  un  nodo  fondamentale  nella  rete  di
sostegno e aiuto delle politiche sociali e delle attività del Servizio Sociale Professionale in quanto si
configura quale luogo appositamente strutturato che -  attraverso la dimensione del gruppo – risulta
idoneo a favorire il processo di crescita e di integrazione sociale delle persone disabili, fornendo valide
occasioni per lo sviluppo e il potenziamento di abilità, per il miglioramento delle capacità relazionali e
dei legami che l’individuo instaura con la comunità. Lo Spazio di socializzazione rappresenta inoltre
una forma di sollievo per le famiglie delle persone disabili.

Le specifiche tecniche e i  requisiti  prestazionali  del servizio oggetto dell’appalto sono indicati nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 191 /2015.

n

.
Descrizione servizi/beni CPV

Stima del costo

dell’appalto

1 Servizio  rivolto  ai  cittadini  residenti  nel  Municipio 85312000-9 250.921,44     
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Roma  I  Centro  con  disabilità  di  cui  alla  legge  5
febbraio  1992,  n.  104   denominato  Spazio  di
Socializzazione Persone Disabili.

Servizi di
assistenza sociale

senza alloggio

4. STIMA DEL COSTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 250.921,44 al netto dell’IVA, detto importo è stato
calcolato sulla base: 1) del numero massimo dei piani di intervento SAISH che potranno essere affidati
all’organismo aggiudicatario nel periodo 1 maggio 2020 – 16 maggio 2021, 2) delle tariffe previste per le
attività  di  gruppo indicate nell’allegato “B”  della  Del.  G.C. 191/2015, applicate  tenendo conto di  un
rapporto  medio  di  1  operatore/ogni  tre  utenti,  3)  che  i  locali  sono  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione  comunale,  4)  che  è  prevista  una  apertura  settimanale  dello  Spazio  di
Socializzazione di 5 giorni  settimanali,  articolata in due turni per un numero complessivo di 10 ore
giornaliere comprensive dei tempi di accompagnamento,  come specificato nel  successivo paragrafo
“ATTIVITA’ E PRESTAZIONI”.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'elemento relativo al costo, assume
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi.

L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio 2020/2021 del Municipio Roma I Centro.

Il  calcolo del compenso per il  servizio reso sarà effettuato sulla base dei parametri e degli  importi
individuati per l’attività di gruppo prevista dalla Del. G.C. 191/2015, nessun altro compenso è dovuto
tenendo conto che i locali sono messi a disposizione della stazione appaltante.

E’ prevista a carico dell’organismo la somministrazione del pasto mentre  il  costo del pasto resta a
carico  dell’utente.  L’organismo  dovrà  inoltre  farsi  carico  della  gestione  della  fornitura  del  pasto,
garantendo  all’utenza  un  costo  minore  o  uguale  a  €  6,61  (come  da  Del.  G.C.  n°191/92015
relativamente ai pasti somministrati nel CEDAF).

I  costi  relativi  alla sicurezza aziendale sono compresi nei  costi  di  gestione previsti  dalla Del.  G.C.

191/2015.

5. DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 380 giorni solari e continuativi a far data dal 1
maggio 2020 fino al 16 maggio 2021 termine coincidente con la scadenza prevista per la prossima
ricognizione degli  organismi risultati  idonei ad erogare i  servizi  alla persona nel Municipio Roma I
Centro giusta D.D. CA1563 del 17 maggio 2019.

5.1 Opzioni e Rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di proseguire con l’erogazione del servizio di assistenza e
socializzazione  in  favore  degli  utenti  fino  alla  prossima  ricognizione  per  la  individuazione  degli
organismi idonei al Registro Municipale degli enti accreditati, ovvero fino a scadenza dei vigenti schemi
di intesa formali siglati con gli organismi accreditati.  

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi  dell’art.  106,  comma  11  del  Codice.  In  tal  caso  il  contraente  è  tenuto  all’esecuzione  delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

6. SEDE
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I locali per l’attuazione delle attività di gruppo rivolte a persone disabili sono messi a disposizione dal
Municipio  in  Via  Vittorio  Amedeo  II,  14,  con  capienza  di  15  utenti  in  compresenza,  nel  quartiere
Esquilino.  I  locali  saranno  concessi  in  uso  temporaneo  per  tutta  la  durata  dell’affidamento,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività dello Spazio.

L’Organismo  affidatario  dovrà  provvedere  all’apertura,  chiusura,  custodia  e  sorveglianza  dei  locali
utilizzati, nonché alla manutenzione ordinaria dei locali e alla pulizia quotidiana degli ambienti.

L’Organismo potrà provvedere all’acquisto dei beni utili  allo svolgimento delle attività del servizio in
aggiunta a quelli già in dotazione allo Spazio, previa autorizzazione da parte dei Referenti del Municipio.

Sarà  cura  inoltre  dell’Organismo  aggiudicatario  prevenire  danni  ai  locali,  per  i  quali,  nel  caso  si
verificassero,  sarà  chiamato  a  rispondere  direttamente.  I  locali  dovranno  essere  riconsegnati  al
Municipio, senza alcun danno, al termine dell’affidamento.

Il Municipio si riserva la facoltà di trasferire temporaneamente le attività dello Spazio per esigenze che
possano emergere durante il periodo di affidamento del servizio stesso.

L’organismo può richiedere,  almeno 8 (otto)  giorni  prima della  scadenza del  termine fissato  per  la
scadenza della presentazione delle offerte progettuali, il sopralluogo nei locali siti in Via Vittorio Amedeo
II,  14,  previa  richiesta  scritta  e  inoltrata  esclusivamente  tramite  PEC  all’indirizzo:
protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it,   denominazione  dell’operatore  economico
concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail e nominativo della persona incaricata di
effettuare il sopralluogo.

7. DESTINATARI

Destinatari dell’intervento sono tutti i cittadini residenti nel Municipio Roma I Centro con disabilità di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate", e successive integrazioni e modificazioni,  portatori di disabilità motorie e/o
intellettive  con ridotta  autonomia,  in  età adolescenziale  e  adulta.  I  destinatari  sono individuati  dal
Servizio Sociale Municipale, previa adeguata valutazione in accordo con la ASL Roma1, sulla base
dello specifico piano individuale d’intervento. Oltre che per la presa in carico, è previsto un raccordo
sistematico con il Servizio Sociale municipale e la Asl sia per la programmazione delle attività dello
Spazio, sia per gli interventi di carattere straordinario.

Il progetto individuale relativo all’utente e la quantificazione dei giorni di frequenza, verranno stabiliti
sulla base della valutazione complessiva emersa dalla scheda di valutazione del bisogno individuale,
così come previsto con D.C.C. 90/2005 – D.G.C. 479/2006 – D.G.C. 355/2012 – D.G.C. 191/2015.

Attualmente sono attivi quattordici piani di intervento di gruppo nella fascia antimeridiana, mentre nel
turno pomeridiano saranno inseriti  giovani disabili ( fascia di età 16-25),  pertanto è necessaria una
particolare  cura  nell’individuare  attività  specifiche  a  tale  fascia  di  età  che  siano  funzionali  sia  alla
socializzazione sia all’inserimento lavorativo, anche  attraverso l’attivazione di sinergie e collaborazioni
virtuose  con  gli  altri  attori  territoriali  (agenzie  educative  e  formative,  organismi  del  Terzo  Settore,
esercenti, aziende…).

8. REGOLAZIONE ASSENZE UTENTI
Al fine di garantire la piena fruizione del servizio da parte dei cittadini e di consentire una funzionale
programmazione delle attività dello Spazio da parte dell’organismo gestore,  le assenze degli  utenti
sono regolate come di seguito dettagliato.  
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Qualora gli utenti si trovino nell’impossibilità di fruire del servizio, sia per motivi di salute che per altre
problematiche o motivazioni, la persona disabile stessa o il familiare, non appena possibile, dovranno
darne comunicazione tramite e-mail al Servizio Sociale del Municipio e all’organismo gestore.

Se il preavviso delle assenze è tale da permettere al Servizio Sociale congiuntamente all’organismo,
una riprogrammazione degli interventi, l’utente avrà la possibilità di recuperare l’intervento non fruito.

In caso di mancati interventi per cause imputabili  all’assistito, qualora l’intervento sia stato eseguito
dall’operatore (garantendo la presenza nello Spazio Socializzazione in base alla frequenza programma-
ta), anche in assenza dell’utente il Municipio riconoscerà l’intervento come regolarmente eseguito.

Per  il  singolo  utente  è  prevista  la  sospensione  dal  servizio,  indipendentemente  dall’avvenuta
comunicazione,  in  caso  di  assenze  per  un  periodo  superiore  ai  sessanta  giorni  di  calendario,  a
prescindere  dalla  frequenza  settimanale  prevista  per  ciascun  utente.  Ad  esempio,  se  l’utente  X
frequenta lo Spazio con cadenza settimanale, e l’utente Y con cadenza bisettimanale ed entrambi si
assentano il mese di marzo e aprile, entrambi saranno dimessi dalla frequenza. Contemporaneamente
sarà rivalutato il bisogno assistenziale di entrambi da parte del Servizio Sociale e della ASL.

9. FINALITA’ E OBIETTIVI
Le finalità, gli  obiettivi e le prestazioni richieste per la realizzazione dello Spazio di socializzazione,
sono  quelle  indicate  per  il  servizio  SAISH  nella  Deliberazione  G.C.  191/2015,  ovvero  favorire
l’acquisizione, il  mantenimento e il  recupero dell’autonomia delle persone con disabilità. Si tratta di
quelle azioni nelle quali le attività di socializzazione sono prevalenti e a più alta vocazione relazionale e
sono rivolte alla fascia di età compresa tra i 16 e i  50 anni, salve particolari situazioni valutate dai
Servizi competenti.

Gli obiettivi generali che si intende raggiungere attraverso lo Spazio di socializzazione:

► Favorire  la  partecipazione  alla  vita  sociale  e  comunitaria  delle  persone disabili  in  condizioni  di
fragilità.

► Contrastare le condizioni di isolamento e di esclusione sociale delle persone disabili.

► Migliorare la qualità di vita della persona disabile, prevenendo il disagio e il rischio di emarginazione,
nel rispetto dei valori personali e delle aspettative dei singoli individui.

► Sviluppare e potenziare le capacità relazionali e di socializzazione al fine di instaurare nuovi legami
con la comunità.

► Ridurre il carico assistenziale delle famiglie.

► Creare e sviluppare la rete dei servizi territoriali e il coinvolgimento delle realtà solidali esistenti nel
territorio (servizi ASL, organismi di volontariato, associazioni socio-culturali, reti di vicinato, etc.).

Gli obiettivi specifici che si intende raggiungere attraversolo Spazio di socializzazione:
► Favorire  la  autoconsapevolezza  in  campo  relazionale,  affettivo,  sensoriale  e  motorio,  anche

attraverso l’acquisizione delle skills for life, le competenze trasversali.

► Rappresentare  una  “Palestra”  per  gli  utenti  giovani  adulti  dove  sperimentarsi  in  esperienze
finalizzate alla vita autonoma, anche nella prospettiva dei progetti del Dopo di noi.

► Facilitare, attraverso la partecipazione alle attività, l’acquisizione di abilità tecniche e conoscenze
pratiche utili ad un possibile inserimento nel mondo lavorativo.
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10.  ATTIVITA’ E PRESTAZIONI

Le attività di socializzazione oggetto dell’appalto si effettuano presso la sede di cui al punto 6 della
presente lettera di invito. L’organismo affidatario è tenuto ad organizzare il servizio modulandolo su
una apertura settimanale di 5 giorni.

Le attività si svolgeranno in due turni per un numero complessivo di 10 ore giornaliere comprensive dei
tempi di accompagnamento articolate come segue.

Il Turno della Mattina prevede:

o 15 utenti giornalieri,

o durata di sei ore, di cui minimo 4 dedicate alle attività all’interno del centro, le 6 ore

sono comprensive dei tempi di trasporto
o orario dalle 8:30 alle 14:30

o somministrazione del pasto

o servizio di trasporto da casa verso lo Spazio e viceversa.

Il Turno del Pomeriggio prevede:

o 9 utenti giornalieri,

o durata di 4 ore, di cui minimo 3 dedicate alle attività, le 4 ore sono comprensive dei

tempi di trasporto
o orario dalle 15:30 alle 19:30

o servizio di trasporto solo al termine delle attività verso casa.

Il numero dell’utenza nei turni di mattina e pomeriggio, l’orario di inizio e termine delle attività, i giorni di
apertura sono flessibili e potranno variare in relazione ai bisogni delle persone che frequenteranno lo
spazio di socializzazione, fermo restando il budget massimo previsto per la realizzazione dei piani di
intervento come indicato nella presente lettera di invito.

La capienza giornaliera dello Spazio è programmata per 24 utenti (15 mattina e 9 pomeriggio) distribuiti
nei due turni, fino ad una capienza massima di 15 utenti in compresenza. Si specifica che ogni utente
può partecipare ad un solo turno giornaliero.  

L’organismo dovrà mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto necessari all’accompagnamento
degli  utenti  disabili  e  sostenerne  i  costi  di  gestione  e  utilizzo  quali  benzina,  assicurazione,
manutenzione, riparazione etc,  nel numero necessario.

E’  prevista  a  carico  dell’organismo  la  somministrazione  del  pasto  nel  turno  di  6  ore,  mentre  il
corrispettivo del costo del pasto stesso resta a carico dell’utente.

Lo Spazio  di  Socializzazione Persone Disabili  dovrà prevedere attività volte  al  miglioramento della
qualità della vita delle persone disabili andando anche a integrare gli eventuali servizi già esistenti nel
territorio.

L’organismo affidatario sarà tenuto a:

► Progettare e organizzare le attività dello Spazio di socializzazione  

secondo due diverse fasce di età, la prima per giovani orientativamente tra i 16 e i  25 anni che
frequenteranno lo Spazio preferibilmente nella fascia oraria pomeridiana; la seconda, per le persone
nella fascia di età tra i  26 e i  50 anni che frequenteranno lo Spazio preferibilmente nella fascia
antimeridiana, riservando al Servizio Sociale del Municipio, in accordo con i Servizi ASL, valutazioni
diverse.
Durante l’arco dell’anno potranno essere organizzate attività diverse in coerenza con l’alternanza
delle stagioni, alle ricorrenze, festività, etc. e potrà inoltre essere prevista l’apertura dello Spazio di
Socializzazione Persone Disabili nelle giornate di sabato. 
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Le  attività  laboratoriali  potranno  prevedere  la  realizzazione  di  un  prodotto  finale  (evento,
esposizione, mostra).
Nell’ambito  del  progetto  deve  essere  chiaramente  ed  esaustivamente  esposta  la  modalità  di
realizzazione   di:
1.  Attività/laboratori differenziati per le due distinte fasce di età nelle due diverse fasce orarie, con

particolare cura all’individuazione di attività a carattere innovativo rivolte ai più giovani  che
devono  essere  funzionali  sia  alla  socializzazione  sia  all’inserimento  lavorativo,  anche
attraverso l’attivazione di sinergie e collaborazioni virtuose con gli altri attori territoriali (agenzie
educative e formative, organismi del Terzo Settore, esercenti, aziende), finalizzati:

a. al mantenimento dell'autonomia personale e sociale, seguendo sempre il criterio della
differenziazione in due distinte fasce di età;

b. a favorire il mantenimento e il recupero delle capacità sensoriali e motorie, seguendo
sempre il criterio della differenziazione in due distinte fasce di età;

c. a favorire lo sviluppo delle capacità e abilità relazionali e affettive, seguendo sempre il
criterio della differenziazione in due distinte fasce di età.

2. Interventi rivolti alle famiglie e al territorio con la finalità di sensibilizzare al tema del “Dopo di
Noi” attraverso incontri programmati che coinvolgano anche le istituzioni e la  Consulta delle
persone con disabilità.

3. Gestione dell’inserimento lavorativo delle figure attualmente inquadrate con livello A2, ai sensi
della L. 68/99, con particolare attenzione all’integrazione degli stessi nel gruppo di lavoro.

4. Sperimentazione delle attività di rete valorizzando quanto già esistente sul territorio anche in
termini  di  azioni  di  volontariato,  per non perdere il  capitale sociale già esistente.  Saranno
organizzati  momenti  di  aggregazione,  eventi,  incontri  con altre  realtà  territoriali  e  i  servizi
istituzionali.

5. servizio di trasporto dalle abitazioni degli utenti alla struttura con mezzi propri attrezzati allo
spostamento di persone disabili, per entrambi i turni di attività.

6. Selezione  di  una  ditta  per  il  servizio  di  fornitura  dei  pasti  che  garantisca  all’utenza  un
pagamento  massimo  pari  a  €  6,61  per  ogni  pasto  (come  da  Del.  G.C.  n°191/2015
relativamente ai  pasti  somministrati  nel  CEDAF) e  provvedere alla  somministrazione dello
stesso.

► Predisporre  , nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati personali, una
documentazione costantemente aggiornata che comprenda:

 registro delle presenze degli ospiti;

 cartella personale per ogni singolo utente, concernente i dati personali, amministrativi e sanitari,
nonché il piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche;

 registro delle presenze del personale con indicazione dei turni di lavoro e le mansioni svolte;

 quaderno delle consegne giornaliere.

 Il piano della sicurezza, redatto in conformità alla normativa vigente, comprensivo delle modalità
di evacuazione in caso di emergenza.

11. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L’operatore economico, per consentire la verifica della regolare esecuzione, dovrà produrre e conse-
gnare al Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) :

a) con cadenza mensile  
- fogli firma degli operatori vistati dal responsabile dell’organismo con specificati orario inizio 

e fine del servizio prestato.
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- fogli firma con presenza giornaliera degli utenti

- attività svolte e numero di partecipanti;

b) con cadenza trimestrale  
- relazione sull’ andamento del progetto

- una scheda sulle attività programmate, 

- una scheda sulle attività effettivamente svolte, 

c) con cadenza semestrale   
- obiettivi individuati per ogni utente 
- raggiungimento degli obiettivi individuati per ogni utente e relative criticità emerse 

- eventuali criticità emerse e proposte di sviluppo del servizio

- questionari o altri strumenti di valutazione della soddisfazione del servizio da parte degli utenti 
e/o dei loro familiari 

- report sul coinvolgimento delle altre realtà territoriali. 

Presso la struttura viene compilato giornalmente un diario di bordo, a cura degli operatori, le cui annota-
zioni sono fruibili per il gruppo di operatori della struttura e per i servizi territoriali che hanno in carico gli 
utenti.

Il  Municipio  attuerà  azioni  valutative  sulla  realizzazione  del  servizio  con  particolare  riguardo  al
raggiungimento degli obiettivi, secondo i seguenti indicatori:

o il livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi previsti nel piano globale di intervento 

personalizzato;

o l’effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio e quelle

coinvolte da parte dell’ente Gestore;

o l’effettiva rispondenza nell’applicazione del corretto rapporto operatore/utente previsto dai 

singoli piani individuali

o i metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e la misurabilità dei risultati.

Il  Municipio,  nell’ambito  del  tavolo  di  co-progettazione  area  disabilità  e  sulla  base  della  succitata
valutazione, individuerà il modello organizzativo più idoneo per la gestione delle attività di gruppo in
favore delle persone con disabilità, da sperimentare nell’ambito del successivo accreditamento.

L’Ente gestore dovrà impegnarsi al rispetto degli standard di qualità indicati dal Servizio Sociale del
Municipio, così come previsti dalla Del. G.C. n. 191/2015.
Il Municipio si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’organismo affidatario possa nulla
eccepire,  di  disporre  attività  di  monitoraggio  del  servizio  attraverso  verifiche  e  controlli  circa  la
rispondenza e la conformità del servizio rispetto alla proposta progettuale presentata e la conseguente
Convenzione stipulata tra le parti.
Il  Municipio  esplica,  nei  confronti  delle  attività  svolte,  un  ruolo  di  coordinamento,  monitoraggio  e
controllo, finalizzati all'ottimizzazione del Servizio.
La  documentazione,  da  conservarsi  presso  la  sede  dello  Spazio,  dovrà  rimanere  a  disposizione
dell’Amministrazione per eventuali verifiche.

9



I dati raccolti dovranno essere espliciti e in grado di misurare l’efficacia e l’efficienza del Progetto e la
reale utilità del Servizio sul territorio.

12. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE:

Il personale dello Spazio dovrà rispondere agli standard minimi previsti dalla Del. G.C. 191/2015 per il
servizio SAISH. Il Coordinatore, dovrà rapportarsi, con cadenza quindicinale, con l’Assistente Sociale
del Municipio referente, al fine di verificare in itinere i singoli piani individuali degli utenti e le eventuali
dimissioni là dove non sussistano più le condizioni di idoneità.

a) Requisiti del personale

      Il personale che realizzerà il servizio deve possedere i requisiti minimi:

► Coordinatore:

-   Titolo: minimo laurea triennale in Servizio Sociale, Psicologia, Scienze dell’Educazione e, nel
caso in cui la professione lo richieda, essere iscritti al relativo Albo professionale.

-   Esperienza: minimo 24 mesi nel periodo 2013 – 2019, nel coordinamento di progetti/servizi
rivolti a gruppi di persone disabili acquisita nel pieno possesso dei titoli.

► Operatori devono rientrare in una delle due situazioni seguenti:

1. Essere in possesso di Titolo: OSS - ADEST - OSA o titoli equivalenti  e avere una esperienza
minima di  12  mesi  nel  periodo 2013 – 2019,  nei  servizi  di  assistenza alla  persona disabile,
acquisita nel pieno possesso dei titoli.

2. Per coloro i  quali  non sono in possesso di  titolo,  avere una esperienza minimo  36 mesi  nel
periodo 2013 – 2019, nei servizi di assistenza alla persona disabile.

12.1. CLAUSOLA SOCIALE
L’organismo è tenuto al rispetto della clausola di promozione e valorizzazione di esigenze sociali (c.d.
clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del DLgs n. 50/2016 (codice dei contratti).

Per  l’esecuzione  del  presente  appalto,  ai  fini  di  garantire  il  livello  occupazionale,  l’aggiudicatario,
subordinatamente  alla  compatibilità  e  all’armonizzazione  con  l’organizzazione  d’impresa  del
medesimo,  si  impegna  ad assorbire e  utilizzare prioritariamente  per il  periodo di  durata  del
servizio,  il  personale  in  carico  all’esecutore  uscente,  comprese  le  figure  dipendenti  con
inquadramento A2.

13. FUNZIONI DELLA COMMITTENZA

Il  Servizio Sociale della stazione appaltante mantiene l’indirizzo,  la programmazione, la verifica e il
controllo del Spazio di Socializzazione anche attraverso:

- l’autorizzazione dei progetti individuali di inserimento;

- le riunioni periodiche con il Coordinatore dello Spazio sull’andamento delle attività;

- la definizione di modalità di intervento specifiche e condivise, rispetto a criticità che possono emergere
nel funzionamento generale dello Spazio e/o per situazioni individuali;

-  la  promozione  di  attività  di  coordinamento  con  altri  Enti  e  organismi  -interni  ed  esterni
all’Amministrazione Capitolina –impegnati, per specifiche competenze, sulla tematica della disabilità al
fine di migliorare la collaborazione inter-istituzionale.
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14. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

I rapporti contrattuali tra l’organismo affidatario e il Municipio saranno regolati dallo schema quadro di 
intesa per l’erogazione dei servizi alla persona di cui all’allegato F della Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 355/2015.

14.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivamente erogabile all’Organismo affidatario per il pieno e perfetto adempimen-
to degli obblighi tutti assunti con il presente appalto, comprensivo delle prestazioni proposte dal con-
traente medesimo in sede di offerta e del costo degli oneri della sicurezza, ammonta ad € 250.921,44
al netto dell’IVA per il periodo 1 maggio 2020 – 16 maggio 20121.

Il corrispettivo per le prestazioni erogate, calcolato in base alle tariffe previste per il servizio SAISH atti-
vità di gruppo dalla Del. G.C. 191/2015, sarà riconosciuto nelle seguenti modalità:

- importo procapite/prodie di € 45,26 al netto dell’IVA per il turno di mattina (6 ore con rapporto 
medio 1 operatore / 3 utenti).

- importo procapite/prodie  di € 30,17 al netto dell’IVA per il turno di pomeriggio (4 ore con rappor-
to medio 1 operatore / 3 utenti). 

 

In casi eccezionali, di particolare complessità, in cui si valutasse necessario per un utente un rapporto
inferiore a quello indicato (1 op. / 3 ut.), tenendo conto del gruppo di utenti in cui la persona disabile è
inserita il corrispettivo sarà individuato sulla base delle tariffe della Del. G.C. 190/2015.

Come previsto dall’art. 5 dello schema quadro di intesa di cui alla Del. G.C. 355/2017 in caso di mancati
interventi per cause imputabili all’assistito, qualora l’intervento sia stato eseguito dall’operatore, (garan-
tendo la presenza nello Spazio Socializzazione in base alla frequenza programmata), anche in assenza
dell’utente, il Municipio riconoscerà l’intervento come regolarmente eseguito.

Il corrispettivo sopra indicato è riconosciuto esclusivamente per i piani di intervento SAISH affidati ed
effettivamente eseguiti, pertanto il pagamento sarà effettuato a seguito di verifica di regolare esecuzione
degli stessi da parte del D.E.C./R.U.P. 

Al fine di consentire la verifica l’organismo dovrà consegnare al D.E.C. la documentazione indicata nel
paragrafo MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO di cui alla presente lettera di invito.

Per quanto non indicato si rinvia al citato schema quadro di intesa. 

15. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

15.1. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di integrità deliberazione Consiglio
Comunale n. 40 /2015 come modificato con il Piano triennale per la prevenzione e per la trasparenza
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per il triennio 2019 – 2021 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13/2019, costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

15.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
I  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nei  commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

15.3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

► Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali,
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

ovvero

► per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante:” Atto di indirizzo e coordinamento

sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge n. 328/2000”, per i
quali non sussista obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
 Possesso di documenti statutari e costitutivi da cui si evinca lo svolgimento di attività inerenti

quella oggetto dell'appalto;
 iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per lo specifico settore (a titolo

semplificativo:  Albo Regionale  Cooperative Sociali,  Registro  delle  Associazioni  di  promozione
sociale, Albo Organizzazioni di volontariato, Registro del Terzo Settore).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli  elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

15.4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito di capacità economica e finanziaria dell’operatore economico (art. 83 d.lgs. 50/2016). 
Possedere un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’avviso pubblico, riferito

agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 non inferiore a €   100.000,00  al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. Modalità di calcolo del fatturato specifico medio annuo: fatturato anno 
2016 + fatturato anno 2017 + fatturato annuo 2018 diviso 3.

Per settore di attività si intende: Servizi di assistenza sociale per persone disabili

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante:
► fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, comprovanti 
l’avvenuta esecuzione di servizi nel settore oggetto della gara;

► Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

15.5. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

a)  Dell’operatore economico, accreditato ai sensi della Del. C.C. n. 90 / 2005, ad erogare servizi alla
persona nel Municipio Roma I Centro nell’area DISABILI.

b) Esperienza maturata nell’esecuzione di servizi analoghi

L’operatore  economico  deve  aver  eseguito  negli  anni  2015,  2016,  2017,  2018,  2019  servizi
analoghi a quelli oggetto del bando per un periodo minimo di ventiquattro mesi.
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Per servizi analoghi si intendono progetti/servizi di socializzazione e assistenza rivolti a gruppi di
persone disabili.

La comprova dell’idoneità dell’operatore economico accreditato ai sensi della Del. C.C. n. 90 / 2005, ad
erogare servizi alla persona nel Municipio Roma I Centro nell’area DISABILI  è verificata direttamente
dalla  stazione  appaltante  tramite  l’elenco  degli  organismi  idonei  approvato  con  DD.  CA1563  del
17.05.2019.

La comprova del requisito di esperienza dell’operatore economico, è fornita secondo le disposizioni di
cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati dall’operatore economico a favore di pubbliche amministrazioni o
enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente  contraente,  con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- copia contratti  .

- originale  o  copia  autentica  dei  certificati  rilasciati  dal  committente  privato,  con  l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

16. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo
le disposizioni dell’art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento, di partecipare anche in forma
individuale.

17. SUBAPPALTO
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.lgs 50/2016, non autorizza il subappalto in
quanto  trattasi  di  servizio  rivolto  a  fasce  deboli  che  richiede  una  forte  attenzione  alla  sicurezza,
comporta una responsabilità diretta nei confronti delle persone assistite ed è erogabile esclusivamente
da soggetto accreditato ai sensi della Del. C.C. 90/2005 del Comune di Roma.

18. CAUZIONI RICHIESTE: GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

a) una  garanzia  provvisoria,  come  definita  dall’art.  93  del  Codice,  pari  al  2%  del  prezzo  base
dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 5.018,43
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159.  Sono  fatti  riconducibili  all’affidatario,  tra  l’altro,  la  mancata  prova  del  possesso  dei  requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
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La  garanzia  provvisoria  copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1  del  Codice,  anche  le  dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in 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; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti,  con bonifico, in assegni circolari,  con versamento presso
mediante bonifico SEPA, v (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000), o con assegni circolari non
trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria
Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008
05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:

- 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.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo  raggruppamento

temporaneo;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e

le assicurazioni o loro rappresentanze.  

4) dovranno  essere  inserite  le  seguenti  condizioni  particolari  con  le  quali  l’istituto  bancario  o
assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

a) alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944,
comma 2 del codice civile;

b) alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

c) all’operatività  della  garanzia  medesima entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della
Stazione Appaltante.

5) avere validità per  180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e dovrà contenere
l’impegno del concorrente a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per
l’ulteriore termine di validità di 180 giorni.;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione:
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri  necessari  per impegnare il  garante ed essere  prodotte in  una delle seguenti
forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di  richiesta di  estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,  il
concorrente  potrà  produrre  una  nuova  garanzia  provvisoria  di  altro  garante,  in  sostituzione  della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di  dette riduzioni  il  concorrente  segnala e documenta nell’offerta il  possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile,  mediante  soccorso istruttorio,  la  mancata presentazione della  garanzia  provvisoria  e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È  sanabile,  altresì,  la  presentazione  di  una  garanzia  di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

19. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a  € 20,00 secondo le modalità di cui alla
delibera  ANAC  numero  1300  del  20  dicembre  2017  pubblicata  sul  sito  dell’ANAC  nella  sezione
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI  
DI GARA

Il  plico  contenente  l’offerta,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  sigillato  e  trasmesso  a  mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all’ Ufficio Protocollo
del Municipio Roma I Centro sede in via Petroselli 50, aperto tutti i giorni 8.30 - 13.00 martedì e giovedì
anche 14.00 - 16.30.

Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno …………………….

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura”
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale
plastico  come  striscia  incollata  o  ceralacca,  tale  da  rendere  chiusi  il  plico  e  le  buste,  attestare
l’autenticità  della  chiusura originaria  proveniente  dal  mittente,  nonché garantire  l’integrità  e  la  non
manomissione del plico e delle buste.
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Il  plico  deve  recare,  all’esterno,  le  informazioni  relative  all’operatore  economico  concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC] e riportare la dicitura:

“SPAZIO SOCIALIZZAZIONE ERSONE DISABILI – NON APRIRE”

Il plico chiuso e sigillato, recante l’intestazione del mittente con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e
la dicitura dovrà contenere al suo interno due buste:

- Busta  “A”  contenente  la  documentazione  amministrativa  come  dettagliata  al  successivo
paragrafo denominato “CONTENUTO DELLA BUSTA  A”  ;

- Busta  “B”  contenente  l’Offerta  tecnica,  le  dichiarazioni  come  dettagliato  nel  paragrafo
successivo denominato “CONTENUTO DELLA BUSTA B”

La  mancata  sigillatura  del  plico,  nonché  la  non  integrità  delle  medesime  buste  A e  B  tale  da
compromettere la segretezza, è   causa di esclusione   dalla gara  .

Con  le  stesse  modalità  e  formalità  sopra  descritte  e  purché  entro  il  termine  indicato  per  la
presentazione  delle  offerte,  pena  la  non  ricevibilità,  i  concorrenti  possono  far  pervenire  eventuali
sostituzioni  al  plico  già  presentato.  Non saranno  ammesse né  integrazioni  al  plico  recapitato,  né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile
per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’offerta tecnica
deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il  dichiarante  allega  copia  fotostatica  di  un documento  di  riconoscimento,  in  corso di  validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione,  ove  non richiesta  espressamente in  originale,  potrà  essere  prodotta  in  copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive  saranno escluse in  quanto irregolari  ai  sensi  dell’art.  59,  comma 3,  lett.  b) del
Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il  mancato  riscontro  alla  richiesta  della  stazione  appaltante  sarà  considerato  come  rinuncia  del
concorrente alla partecipazione alla gara.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  al  piano
economico e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare
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l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il  mancato  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  partecipazione  non  è  sanabile  mediante  soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto  di  soccorso  istruttorio  solo  se  i  citati  elementi  erano  preesistenti  e  comprovabili  con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire  mandato  collettivo),  entrambi  aventi  rilevanza  in  fase  di  gara,  sono  sanabili,  solo  se
preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa,  anteriore  al  termine  di  presentazione
dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine   di sei giorni lavorativi  
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare,  se  necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La Busta A contiene:

1. la domanda di partecipazione alla procedura di gara con indicata la forma singola o associata
con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, RTI.)

2. le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’allegato B1), parte integrante della presente
lettera di invito;

3. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

4. eventuale  copia  conforme  all’originale  della  procura  se  il  sottoscrittore  è  diverso  dal
rappresentante legale;

5. ricevuta  di  pagamento  del  contributo  previsto  dalla  legge  in  favore  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

6. PASSOE  di  cui  all’art.  2,  comma  3  lett.b)  della  delibera  ANAC  n.  157/2016,  relativo  al
concorrente;

7. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di
un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
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8. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7
del codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

23. CONTENUTO DELLA BUSTA “B”– OFFERTA TECNICA comprensiva del prospetto del  

PIANO economico

La busta “B – Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti e deve essere formulata rispettando
quanto segue:l’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere prodotta in formato cartaceo,
e su supporto informatico (cd – rom, dvd non riscrivibile) con un contenuto massimo di 800
mb;

a. sul  supporto  informatico,  con  pennarello  indelebile,  devono essere  indicati  in  modo
leggibile  la  denominazione  dell’impresa,  nonché  il  CIG  attribuito  alla  gara;  l’intero
contenuto dell’offerta tecnica deve essere predisposto in formato pdf, non alterabile, né
riscrivibile ed essere sottoscritto digitalmente;

b. in caso di discordanza tra quanto indicato nel documento cartaceo e nel documento
informatico farà fede il documento cartaceo.

c. l’offerta tecnica dovrà essere prodotta in carta semplice, redatta in carattere Arial 10 e
rilegata in un unico fascicolo; il contenuto, a pena di esclusione, dovrà essere articolato
secondo le seguenti modalità:

a) elaborato  progettuale  ,  concepito  per  capitoli  che  dovranno  corrispondere  nell’ordine  e
nell'organizzazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui alla presente lettera di
invito, ogni capitolo dovrà a sua volta essere sviluppato in linea con i sub criteri di valutazione
e numerato progressivamente nelle pagine. L’elaborato progettuale non dovrà superare le 20
pagine  (facciate),  escluse  la  copertina  e  l’indice e  dovrà  essere  sottoscritto dal  legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

b) progetto di  assorbimento relativo  all’obbligatorietà  dell’istituto  della  clausola  sociale  così
come disposto dall’art. 50 del DLgs n. 50/2016 con particolare attenzione all’inserimento del
personale con disabilità (Allegato B5 alla presente lettera di invito).

c) dichiarazioni rese dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 in merito
alla composizione del gruppo di lavoro  Allegato B2 della presente lettera d’invito;

d) dichiarazioni rese  da  ciascuno  dei  professionisti  componenti  il  gruppo  di  lavoro  ai  sensi
dell’art.  47  del  DPR  445/2000,  relative  al  curriculum  vitae,  redatte  e  sottoscritte  dal
professionista utilizzando lo schema “Dichiarazione curriculum vitae per estratto” allegato B3
della presente lettera d’invito.

e) elaborato del piano finanziario   contenente,:
-  a pena di esclusione  la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui
luoghi  di  lavoro  di  cui  all’art.  95,  comma 10  del  Codice.  Detti  costi  relativi  alla  sicurezza
connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche
delle prestazioni oggetto dell’appalto;

-  a pena di esclusione  la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10
del Codice, specificando il CCNL applicato e per ogni livello di inquadramento, il numero di ore
previste per tutta la durata dell’affidamento, il costo orario, il costo complessivo.

- la stima dei costi generali e di gestione del servizio coerenti con il progetto educativo e con il
piano delle attività proposte.
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Il piano finanziario, redatto sul modello di cui all’allegato B4) della presente lettera di invito, a pena di
esclusione, è sottoscritto dal legale rappresentante 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito e di quanto
stabilito nelle deliberazioni di G.C.191/2015 e G.C. 355/2012.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e
s.m.i., nr. 445 ed indicare espressamente –- che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. nr. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni
mendaci.

24. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Le proposte saranno valutate da una commissione tecnica/amministrativa, designata con specifico atto,
attraverso una valutazione quali/quantitativa delle proposte sulla base di criteri stabiliti nel paragrafo
che segue.

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Ai sensi dell’art. 95
comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'elemento relativo al prezzo, assume la forma di un prezzo o costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche nel caso in cui pervenga una sola istanza ritenuta
valida.
Nel  caso  in  cui  nessuna  offerta  risulti  valida,  la  Commissione  ha  facoltà  di  non  individuare  alcun
aggiudicatario.

 La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA TOT 100

1. CRITERIO

Qualità delle Attività/prestazioni/laboratori rivolti  alle persone disabili  e
alle loro famiglie.

Per le persone disabili, proporre Attività/prestazioni/laboratori differenziati
per le due distinte fasce di età nelle due diverse fasce orarie, con particolare
cura all’individuazione di attività a carattere innovativo rivolte ai più giovani che
devono essere funzionali sia alla socializzazione sia all’inserimento lavorativo,
anche  attraverso l’attivazione di sinergie e collaborazioni virtuose con gli altri
attori  territoriali  (agenzie educative e formative, organismi del Terzo Settore,
esercenti, aziende.,,), 

Per le famiglie e il  territorio proporre Azioni/interventi con la  finalità di
sensibilizzare al tema del “Dopo di Noi” attraverso incontri programmati che
coinvolgano anche le istituzioni e la Consulta delle persone con disabilità

DESCRIZIONE:

Per  ciascuno  dei  quattro  sottocriteri  1A,1B,1C,1D,  devono  essere  descritte
dettagliatamente gli strumenti, la metodologia, l’organizzazione, il numero.  

Punteggio
Max 40

(suddivisi
nei

sottocriteri)
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1.A) Attività/prestazioni/laboratori rivolti alle persone disabili finalizzati allo 
sviluppo dell'autonomia personale e sociale 2 proposte, una per ognuna delle due 
fasce di età

max punti
10

   1.B) Attività/prestazioni/laboratori rivolti alle persone disabili finalizzati  a favorire
lo sviluppo delle capacità sensoriali e motorie, 2 proposte, una per ognuna delle due
fasce di età

max punti

10

1.C) Attività/prestazioni/laboratori rivolti alle persone disabili finalizzati  favorire lo
sviluppo delle capacità e abilità relazionali e affettive attraverso la progettazione di 2
proposte, una per ognuna delle due fasce di età

max punti
10

   1.D) Azioni/interventi rivolti alle famiglie e al territorio con la finalità di sensibilizzare
al tema del “Dopo di Noi” attraverso incontri programmati che coinvolgano anche le
istituzioni e la Consulta delle persone con disabilità 2 proposte.

max punti

10

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

La valutazione di tipo qualitativo verrà effettuata sulla base dei criteri motivazionali di seguito indicati

Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun Range di 
attribuzione

Range
coefficienti 

quando  le  attività  /prestazioni/  laboratori  proposti  dal  concorrente  sono  valutati,
innovativi, esaustivi, concretamente attuabili, dettagliati, metodologicamente adeguati,
innovativi e pienamente rispondenti agli obiettivi.

1 – 0,75

quando  le  attività  /prestazioni/laboratori  proposti  dal  concorrente  sono  valutati
parzialmente  innovativi,  complessivamente  buoni  ma  non  pienamente  articolati  e
dettagliati ovvero parzialmente rispondenti agli obiettivi.

0,74 – 0,50

quando le attività /prestazioni/laboratori  proposti  dal  concorrente sono valutati  non
innovativi  complessivamente  sufficienti  anche  se  carenti  di  dettagli  e  articolazioni
operative ovvero parzialmente rispondenti agli  obiettivi .

0,49 – 0,25

quando  le  attività  /prestazioni/laboratori  proposti  dal  concorrente  sono  valutati
complessivamente,  appena  sufficienti,  carenti  di  dettagli  e  articolazioni  operative
ovvero scarsamente  rispondenti agli obiettivi.

0,24 – 0

2. CRITERIO: 

Qualità della metodologia delle attività di programmazione, organizzazione,
coordinamento,  promozione  della  rete  e  della  qualità  del  servizio  e  di
supporto al lavoro svolto dagli operatori, 

      Come specificato nei seguenti quattro sotto criteri 2A, 2B, 2C,2D

Punteggio

Max   40

(suddivisi nei
sottocriteri)

2.A) Programmazione, Organizzazione e Coordinamento:
- Organizzazione del servizio,
- programmazione mensile degli interventi/laboratori,
- descrizione della giornata tipo,
- coordinamento degli operatori,
- modalità di raccordo con le figure istituzionali del Municipio,
- modalità di monitoraggio e rendicontazione,
- altre attività ritenute rilevanti ai fini del buon andamento del servizio.

max punti 10

2.B)  Formazione  /  Aggiornamento  Degli  Operatori:  modalità  di  rilevazione  del
fabbisogno, metodologia, temi trattati,  tipologia docenti proposti

max punti 10

2.C)  Modalità  di  inserimento del personale con disabilità (inquadramento  A2)
inserito tramite clausola sociale.

Max punti 10
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2.D)  Sperimentazione delle  attività  di  rete  valorizzando quanto  già  esistente  sul
territorio anche in termini di azioni di volontariato, per non perdere il capitale sociale
già esistente. Saranno organizzati momenti di aggregazione, eventi, incontri con altre
realtà territoriali e i servizi istituzionali.

Max punti 10

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

la valutazione di tipo qualitativo verrà effettuata sulla base dei criteri motivazionali di seguito indicati.

Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di 
attribuzione

Range 

coefficienti

quando le attività proposte dal concorrente sono valutate esaustive, concretamente
attuabili, chiare, dettagliate, e pienamente rispondenti alle finalità e agli obiettivi

1 – 0,75

quando le attività proposte dal concorrente sono valutate complessivamente buone
ma non  pienamente  articolate  e  dettagliate  ovvero  parzialmente  rispondenti   alle
finalità e agli obiettivi

0,74 – 0,50

quando  le  attività  proposte  dal  concorrente  sono  valutate  complessivamente
sufficienti  e  carenti  di  dettagli  e  articolazioni  operative  ovvero  parzialmente
rispondenti  alle finalità e agli obiettivi

0,49 – 0,25

quando le attività proposte dal concorrente sono valutate complessivamente appena
sufficienti, carenti di dettagli e articolazioni operative ovvero scarsamente rispondenti
alle finalità e agli obiettivi

0,24 – 0

3. CRITERIO

Esperienza delle figure professionali proposte

             DESCRIZIONE: come indicato nei sottocriteri  3.A e 3.B

Punteggio
max 16

(suddivisi nei
sottocriteri)

3.A) COORDINATORE

Deve essere presentato un solo curriculum

Esperienza nel coordinamento di  progetti/servizi  rivolti  a gruppi di  persone disabili
nell’ambito di servizi di tipo semi residenziale e/o residenziale.

DESCRIZIONE: Sarà oggetto di valutazione il periodo (calcolato in mesi) di esperienza
ULTERIORE, rispetto  al  requisito minimo (24  mesi)  come indicato nella presente
lettera d’invito, al paragrafo Caratteristiche del personale, acquisita nel periodo che va
dal 2012 al 2018 nel pieno possesso dei requisiti richiesti (attinenza / titolo di studio ),
secondo il seguente  punteggio  tabellare:

CRITERIO 3.A) 
COORDINATORE       

Punteggio max 10 p.ti

24 mesi (requisito 
minimo) 0

25 – 36  mesi 2

37- 48  mesi 4

49 – 60 mesi 6

61 – 72  mesi 8

73-  84   mesi 10

In  caso  di  periodi  sovrapposti  di  esperienze  professionali  diverse  dello  stesso
operatore, il periodo sarà considerato una sola volta. Il mese lavorativo si considera
tale qualora si siano lavorati minimo 16 giorni.

max punti 10

3.B) OPERATORI SOCIO SANITARI /ADEST/OSA/altro
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Devono essere presentati   numero sei curricula  

SUBCRITERIO: OSS/ADEST/OSA/ALTRO  Esperienza  nell’assistenza/attività  con
gruppi  di  persone disabili  dei  sei  operatori  di  cui  si  presenta  il  curriculum e  che
lavoreranno nell’ambito dello Spazio di Socializzazione Persone Disabili.

DESCRIZIONE: Sarà oggetto di valutazione:

- per coloro che sono in possesso di titolo,
il periodo (calcolato in mesi)  di esperienza ULTERIORE, rispetto al requisito minimo
(12 mesi) come indicato nella presente lettera d’invito, al paragrafo Caratteristiche del
personale,  acquisita nel  periodo che va dal  2012 al  2018 nel pieno possesso dei
requisiti richiesti (attinenza/titolo), secondo il seguente  punteggio  tabellare:

CRITERIO 3.B) OPERATORI 
SOCIO- SANITARI/

ALTRE FIGURE  CON TITOLO  
max mesi da conteggiare:

Punteggio max 6 p.ti

(max 1 punto per ogni
curriculum presentato) 

12 mesi requisito richiesto 0

13 - 24 mesi 0,10

25 - 36 mesi 0,20

37 – 48  mesi 0,30

49 – 60 mesi 0,60

61 – 72  mesi 0,8

73 – 84 mesi 1

- per coloro che non sono in possesso di alcun titolo;
il periodo (calcolato in mesi)  di esperienza ULTERIORE, rispetto al requisito minimo
(36 mesi) come indicato nella presente lettera d’invito, al paragrafo Caratteristiche del
personale,  acquisita  nel  periodo  che  va  dal  2012  al  2018  secondo  il  seguente
punteggio  tabellare:

CRITERIO 3.B) OPERATORI 
SOCIO- SANITARI/

ALTRE FIGURE  SENZA  TITOLO  
max mesi da conteggiare:

Punteggio max 6 p.ti

(max 1 punto per ogni
curriculum presentato)

36 mesi requisito minimo 0

37 - 48 mesi 0,25

49 – 60 mesi 0,50

61 – 72  mesi 0,75

73 – 84 mesi 1

In  caso  di  periodi  sovrapposti  di  esperienze  professionali  diverse  dello  stesso
operatore, il periodo sarà considerato una sola volta. Il mese lavorativo si considera
tale qualora si siano lavorati minimo 16 giorni.

max punti 6

D) PIANO FINANZIARIO

 DESCRIZIONE: come indicato nei seguenti SOTTOCRITERI: D1),D2) e D3)

Punteggio
Max 4

(suddivisi nei
sottocriteri)

D1) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro
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di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con
l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle
prestazioni oggetto dell’appalto.

max punti 1

D2) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice,
specificando il CCNL applicato e per ogni livello di inquadramento, il numero di ore
previste per tutta la durata dell’appalto, il costo orario, il costo complessivo.

max punti 2

D3) la  stima  dei  costi  generali  e  di  gestione  del  servizio  coerenti  con  il  progetto
educativo e con il piano delle attività proposte

max punti 1

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

La valutazione di tipo qualitativo verrà effettuata per ogni sottocriterio sulla base della
chiarezza, dettaglio, congruità.

Range
coefficienti

PUNTI 0 -  0,25 :  quando la stima dei costi  presentata dal  concorrente è valutata
complessivamente  appena  sufficiente,  carente  di  dettagli  e  articolazioni  operative
ovvero scarsamente congruente con il  progetto educativo ed il  piano delle attività
proposte

PUNTI 0,26 - 0,50 : quando la stima dei costi presentata dal concorrente è valutata
complessivamente sufficiente  e carente di  dettagli  e articolazioni  operative ovvero
parzialmente congruente con il progetto educativo ed il piano delle attività proposte

PUNTI 0,.51 - 0,75 : quando la stima dei costi presentata dal concorrente è valutata
complessivamente  buona  ma  non  pienamente  articolata  e  dettagliata  ovvero
parzialmente congruente con il progetto educativo ed il piano delle attività proposte

PUNTI 0,76 – 1 :  quando la stima dei costi presentata dal concorrente è valutata
esaustiva, concretamente congrua, chiara, dettagliata, e pienamente congruente con
il progetto educativo ed il piano delle attività proposte

24.1 METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Da parte di ciascun commissario è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno a ciascuno degli
elementi  qualitativi  cui  è  assegnato  un  punteggio  discrezionale.  I  coefficienti  verranno determinati
secondo i range di attribuzione individuati all’interno della tabella afferente il relativo elemento.

L’assegnazione dei coefficienti  all’offerta sarà effettuata secondo il  seguente metodo:  la  media  dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Il  punteggio  sarà  attribuito  moltiplicando il  valore  ottenuto (media  dei  coefficienti)  per  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascun sottocriterio.

Agli  elementi  cui  è  assegnato  un  punteggio  tabellare, il  relativo  punteggio  è  assegnato,
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento
richiesto.

24.2 RIPARAMETRAZIONE

Essendo prevista l’attribuzione di punteggio esclusivamente agli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica, la
Commissione di aggiudicazione non procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati.

25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Municipio Roma I Centro, sede di Via Petroselli 50, nella
data che sarà comunicata via PEC ai concorrenti almeno 2 giorni prima e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo  PEC almeno 24 ORE prima della
data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 24
ORE prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati  dai  concorrenti  e,  una  volta  aperti,  a  controllare  la  completezza  della  documentazione
amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) adottare il  provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli  offerenti,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tutti  i  documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il  corretto svolgimento
della procedura.

Tale  verifica  avverrà,  ai  sensi  degli  artt.  81 e  216,  comma 13 del  Codice,  attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La  commissione  giudicatrice  è  nominata,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma  12  del  Codice,  dopo  la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti  e  fornisce  ausilio  al  RUP  nella  valutazione  della  congruità  delle  offerte.  La  stazione
appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1
del Codice

27.    APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli
atti alla commissione giudicatrice.
La  commissione  giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  procederà  all’apertura  della  busta  concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel
presente disciplinare.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura
della busta contenente l’offerta economica a prezzo fisso e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente
disciplinare.
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La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui  le offerte di due o più concorrenti  ottengano lo stesso punteggio complessivo,  ma
punteggi differenti  per  il  prezzo e per  tutti  gli  altri  elementi  di  valutazione,  sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi  parziali  per  il  prezzo  e  per  l’offerta  tecnica,  si  procederà  mediante  sorteggio  in  seduta
pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni  altro  caso  in  cui,  in  base  a  elementi  specifici,  l’offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al paragrafo successivo.

In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche la  Commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b)
del 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli  offerenti,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tutti  i  documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il  corretto svolgimento
della procedura. La verifica dei requisiti  generali  e speciali  avverrà, ai sensi  dell’art.  85,  comma 5
Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis del D.lgs 50/2016, l’operatore economico che presenti nella
procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti  documentazione  o  dichiarazioni  non
veritiere è escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto. Ai sensi dell’art. 80 comma 6 del D.lgs
50/2016  le  stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore economico  in  qualunque  momento  della
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del codice.

La stazione appaltante procede, ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10, alla valutazione di  merito circa il
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai
sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  Codice,  all’esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti.

In  caso  di    esito  negativo  delle  verifiche  ,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca  
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei
termini sopra indicati.
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo  posto  nella  graduatoria,  l’appalto  verrà  aggiudicato,  nei  termini  sopra  detti,  scorrendo la
graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto;  agli  altri  concorrenti,  verrà  svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All’atto  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  deve  presentare  la  garanzia  definitiva  da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento  dell’esecuzione  o  del  completamento  del
servizio/fornitura.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai  sensi  dell’art.  105,  comma 2,  del  Codice l’affidatario  comunica,  per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio  della  prestazione.  L’affidatario  deposita,  prima  o  contestualmente  alla  sottoscrizione  del
contratto di appalto, i  contratti  continuativi  di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art.  105,
comma 3, lett. c bis) del Codice.

28. PERIODO MINIMO ENTRO CUI L’OFFERENTE E’VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

180  giorni  dal  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte,  con  impegno  del  concorrente  a
rinnovare la garanzia medesima, per l’ulteriore termine di validità di 180 giorni.

29.  DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

La data e la sede della seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà pubblicata sul sito del Municipio
entro  48  ore  dal  termine  di  presentazione  delle  offerte  e  vi  potranno  partecipare  i  legali
rappresentanti/procuratori degli Enti interessati oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

30. INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio 2020 e 2021 del Municipio Roma I Centro.

31. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Eventuali  richieste  di  chiarimento  dovranno  essere  formulate  esclusivamente  attraverso  posta
elettronica  al  seguente  indirizzo:  protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it,  nei  termini
indicati nella presente lettera di invito.
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32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – via Flaminia n. 189, 00196
Roma
Presentazione: entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76
del D.lgs. 50/2016 o per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

33. TRATTAMENTO DATI

Il  trattamento dei  dati  personali  avverrà  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati -
e del D. Lgs. n. 96/2003 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018.  Restano salve le
disposizioni  riguardanti  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  di  cui  alla  Legge  n.  241/1990  come
recentemente modificata, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il Direttore di Direzione Socio Educativa

Ginevra Baroncelli
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