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AVVISO PER LA RICOGNIZIONE OFFERTE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL R.U.C 
CITTADINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO                                 

“CENTRI ESTIVI PER MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA’, ANNO 2019” 

n. gara 7366715 – CIG 7827939B9B 

 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1.) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale - Municipio Roma X - 

Direzione Socio Educativa - Via G. Passeroni n. 24 - 00122 Roma Tel. 06-69613679 Fax 06-

69616698 http://www.comune.roma.it – PEC: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni Pastorelli 

I.2.) Comunicazione: tutta la documentazione di gara è disponibile, con accesso gratuito, illimitato 

e diretto presso l’ indirizzo Internet : https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Le offerte vanno inserite all’interno di un plico generale e indirizzate a: Roma Capitale, 

Municipio X – Ufficio Protocollo – Via Claudio, 1 – 00122 Roma. Dovrà riportare al suo 

esterno le seguenti indicazioni: 

- la denominazione/ragione sociale del concorrente mittente completa di indirizzo, mail/PEC; 

- l'oggetto della gara: AVVISO PER LA RICOGNIZIONE OFFERTE DEGLI ORGANISMI 

ACCREDITATI AL RUC CITTADINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRI 

ESTIVI PER MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA’, ANNO 2019”  

I.3.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente territoriale Roma Capitale. 

  

SEZIONE II) OGGETTO. 

II.1.) Oggetto dell’appalto: Procedura negoziata previa consultazione degli Enti accreditati al 

Registro Unico Cittadino (RUC), che hanno scelto di operare all’interno dell’ambito territoriale del 

Municipio X nell’area della disabilità, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 comma 2, e dagli 

artt. 3 e 4 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2005, per la ricognizione di offerte 

relative alla realizzazione del servizio “Centri estivi per minori e giovani adulti con disabilità, 

anno 2019”  

II.2.) Tipo di Appalto: Progetto.  

II.3.) CPV: 85312400-3 

II.4.) Divisione in lotti: NO. 

II.5.) Valore stimato: Importo pro capite, non soggetto a ribasso, di € 849,00 al netto dell’I.V.A., 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
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come dovuta per legge. Oneri della sicurezza pari a € 0,00 

Il concorrente nelle proposte aggiuntive e/o migliorative dovrà indicare, a pena di esclusione, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità alle indicazioni 

fornite nella Sezione 7 del Disciplinare di Gara. 

II.6) Criteri di aggiudicazione: Come previsto dal D.Lgs n. 50/2016 art. 95 comma 7 per il 

presente servizio, l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso, pari ad € 849,00 

pro capite al netto dell’IVA, come dovuta per legge, e ai fini dell’aggiudicazione gli operatori 

economici competeranno solo in base ai criteri di valutazione qualitativi (contenuti nella 

tabella che segue) e ai relativi punteggi indicati nella Sezione 9 del Disciplinare di gara come di 

seguito specificati:  

1) Validità Tecnico-Metodologica del Progetto 

Sviluppo del tema proposto, organizzazione della giornata tipo e 
programma delle attività previste per fasce d’età e per grado disabilità 
tenendo conto degli obiettivi di integrazione e di quanto indicato nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale in riferimento a: 

Punteggio 

Massimo: 

70 punti 

Destinatari 

I minori in età compresa tra i 5 e i 17 anni con disabilità 
afferenti ai casi previsti dall’art. 3 commi 1 e 3 della L. 
104/1992, e i giovani adulti tra i 18 e i 20 anni che non 
abbiano ancora concluso il percorso scolastico nella 
Scuola secondaria di secondo grado, con disabilità ex 
art. 3 commi 1 e 3 della L. 104/1992. Entrambe le 
categorie dovranno essere residenti nel territorio del 
Municipio X.  

Non attinente: 0 
Poco Attinente: da 1 a 5 

Attinente: da 6 a 10 
 

Giorni/Orari 
organizzazione della giornata tipo dalle 8.30 alle 16.00 
con indicazioni del programma previsto per l’intero turno 
da due (2) settimane 

Non attinente: 0 
Attinente: 10 

 

Articolazione 
del servizio 

programmazione di almeno 4 attività ricreative, ludico-
motorie e di relax da svolgersi all’esterno (al mare, in 
pineta o in altre aree del territorio municipale o cittadino) 
comprensiva di eventuali variazioni dovute ai 
cambiamenti meteorologici. 

Non attinente: 0 
Poco Attinente: da 1 a 5 

Attinente: da 6 a 10 
 

programmazione di almeno 1 uscita didattica obbligatoria 
per ogni singolo turno, senza spese aggiuntive a carico 
dell’utente, da svolgersi con funzione socializzante e 
durante l’orario canonico in un luogo diverso dal mare e 
dalla sede prevalente in cui verranno svolte le attività 
progettuali. 

Non attinente: 0 
Poco Attinente: da 1 a 5 

Attinente: da 6 a 10 
 

Personale 
coinvolto 

operatori in un rapporto di 1 operatore/2minori e/o 
giovani adulti con disabilità, di cui dovrà essere allegato 
curriculum vitae con esperienza almeno biennale nel 
settore della disabilità, inquadrati almeno nella categoria 
C1 in base al CCNL delle Cooperative Sociali; 

Non attinente: 0 
Poco Attinente: da 1 a 10 

Attinente: da 11 a 20 
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1 responsabile referente del servizio scelto tra gli 
operatori di cui dovrà essere allegato curriculum vitae 
con esperienza almeno biennale di coordinamento di 
servizi analoghi, all’attività formativa e alla capacità di 
raccordo tecnico-gestionale con i servizi sociali 
territoriali. 

Servizio 
Trasporto  

organizzazione del servizio di trasporto, per gli utenti che 
ne faranno richiesta, da effettuarsi con Minibus e/o mezzi 
omologati per il trasporto disabili.  

 
Non attinenza: 0 

Attinenza: 10 
 

2) Proposte aggiuntive e/o migliorative 

Sarà oggetto di valutazione la proposta di interventi e/o attività aggiuntive 
e migliorative rispetto alle prestazioni previste dal capitolato senza ulteriori 
oneri a carico dell’ Amministrazione comunale in riferimento a: 

Punteggio 

Massimo: 

30 punti 

Destinatari 
i minori in età < 5 anni in possesso della certificazione 
rilasciata dalla ASL ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3 
della Legge 104/92. 

Punti 5 

Giorni/Orari 
maggiore flessibilità di orario (oltre 8,30-16,00) e 
giornate aggiuntive (es: sabato) su ogni turno rispetto a 
quanto previsto da capitolato. 

Punti 5 

Articolazione 
del servizio 

programmazione di laboratori in numero >4. Punti 5 

programmazione di uscita didattica in un luogo diverso 
dal mare e dalla sede prevalente in cui verranno svolte 
le attività progettuali >1. 

Punti 5 

Personale 
coinvolto 

rapporto operatori disabili 1/1 e/o di volontari con 
esperienze specifiche nel settore della disabilità, 
inquadrati almeno nella categoria C1 in base al CCNL 
delle Cooperative Sociali. 

Punti 5 

Pasto 
Offrire il servizio gratuito di vitto  (pasto principale o 2 
merende). 

Punti 5 

L'idoneità dell’offerta sarà determinata da una Commissione di gara all’uopo nominata e dovrà 

ottenere un punteggio di almeno 70 punti. 

Agli operatori economici risultati idonei, verrà aggiudicato l’importo di € 849,00 pro capite 

(maggiorato dell’IVA come dovuta per legge) sulla base del numero di preferenze ottenute 

conseguentemente alla scelta effettuata da ogni singolo utente che avrà fatto richiesta del 

servizio e in base all’effettiva e intera frequenza al centro da parte del singolo minore e/o 

giovane adulto. Ogni proposta progettuale idonea dovrà ottenere un minimo di 4 preferenze 

espresse dall’utenza, per poter essere attivata.  

II.7.) Durata del contratto di appalto: Il Progetto decorrerà dal 17/06/2019 al 09/08/2019 e 

comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto fino al 09/08/2019. 
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: 

III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, un 

deposito cauzionale pari all’importo pro capite di € 849,00 e secondo le modalità prescritte alla 

Sezione 4 del Disciplinare di Gara. 

III.1.1.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la gara è finanziata dal Bilancio 

municipale CdR OCR v.e. 0DSS e CdR OAB v.e. 0DSS. Le modalità di pagamento sono indicate 

nello schema di contratto. 

III.1.2.) Forma giuridica degli operatori economici: sono ammessi a partecipare alla procedura 

solo gli operatori economici in forma individuale. Sono esclusi raggruppamenti temporanei o 

consorzi. 

III.2.) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le 

certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del Disciplinare di Gara e secondo le 

modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 5 del medesimo 

Disciplinare. 

III.2.1.) Abilitazione dell’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

A) Iscrizione, ove previsto dalla Legge, - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla 

C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia 

ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 

1.1. del Disciplinare 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 L.Q. 8 novembre 2000, n. 328”, per i quali non sussiste obbligo di Legge di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., la relativa documentazione statutaria e costitutiva; 

B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

C) Informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 

D) Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di 

integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 

febbraio 2015 e del PTPCT 2019 – 2021 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza -  approvato con D.G.C. n. 13 del 31.01.2019. 

Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare concernenti i suddetti requisiti sono 

indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 5 del Disciplinare di Gara. 
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III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: 

E) dichiarazione relativa al fatturato che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi 

(2016/2017/2018) nel settore di attività oggetto dell’appalto e precisamente “servizi di centri estivi 

per minori e giovani adulti con disabilità”. 

F) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma: 

 per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un 

valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della 

società di cui trattasi; 

 per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto 

negativo; 

 per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio 

netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni 

maggiore di zero; 

Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare concernenti i suddetti requisiti 

sono indicate alla Sezione 5 del Disciplinare di Gara. 

III.2.3) Capacità tecnica:  

G) dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi realizzati negli ultimi tre anni 

(2016/2017/2018) nel settore oggetto della gara e nello specifico “servizi di centri estivi per minori 

e giovani adulti con disabilità”, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, degli stessi servizi.  

H) dichiarazione di iscrizione al RUC cittadino di Roma Capitale per servizi alla persona - area 

della disabilità. 

Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare concernenti i suddetti requisiti 

sono indicate alla Sezione 5 del Disciplinare di Gara. 

Le modalità di redazione e collazione delle buste “offerta tecnica” e “proposte aggiuntive e/o 

migliorative, di sigillatura e spedizione del plico generale sono indicate alla Sezione 7 e alla 

Sezione 8 del Disciplinare di gara: 

BUSTA “A”: recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente 

e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di 

esclusione, e riportare il nominativo del mittente, il codice fiscale, l’oggetto dell’appalto “Centri 

estivi per minori e giovani adulti con disabilità, anno 2019”, e la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA”. All’interno della busta dovranno essere inseriti i documenti richiamati alla 

Sezione 1 e alla Sezione 4 del Disciplinare di gara. 

BUSTA “B”: recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente 

e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di 

esclusione, e riportare il nominativo del mittente, il codice fiscale, l’oggetto dell’appalto “Centri 

estivi per minori e giovani adulti con disabilità, anno 2019” e la dicitura “OFFERTA TECNICA e 

PROPOSTE AGGIUNTIVE E/O MIGLIORATIVE”, corrispondenti ai criteri indicati nella tabella 

della Sezione II) al punto II.6) del presente Avviso. All’interno della busta dovranno essere inseriti i 

documenti richiamati alla Sezione 7 del Disciplinare di gara.  

III.3.) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Premesso che la prestazione del 

servizio è riservata ad organismi indicati nell’ 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 8 novembre 2000, n. 328", accreditati al RUC 

cittadino per la disabilità, il contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra 

Roma Capitale e l’esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di 

esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale e negli atti in esso richiamati. 

III.3.1.) Informazioni relative al personale necessario all’esecuzione del contratto d’appalto: 

le persone giuridiche in sede di offerta tecnica devono indicare i dati anagrafici ed i curricula delle 

persone incaricate a svolgere la prestazione del servizio. 

SEZIONE IV) PROCEDURA: 

IV.1.) Tipo di procedura: procedura negoziata.  

IV.2.) Determinazione a contrarre: Determinazione Dirigenziale Rep. n. CO/516/2019 del 

12.03.2019 e Determinazione Dirigenziale di parziale rettifica Rep. n. CO/717/2019 del 08.04.2019  

IV.3.) Termine per il ricevimento dei plichi: entro le ore 12,00 del giorno 10.05.2019. 

IV.3.1) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta tecnica e delle proposte 

aggiuntive e/o migliorative: l’offerta tecnica e le proposte aggiuntive e/o migliorative nonché la 

documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.3.2.) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato al prezzo: 200 (duecento) 

giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte/proposte. 

IV.3.3.) Modalità di apertura delle offerte.                                                                        

Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Socio Educativa in via 
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Passeroni, 24 III Piano - Roma, il giorno e l’ora saranno comunicati successivamente tramite PEC 

dalla Stazione Appaltante. 

IV.3.4.) Soccorso Istruttorio: come previsto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs.50/2016 le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio. 

SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI: 

V.1) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile sul sito  

all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page dove saranno altresì pubblicati i 

quesiti e le relative risposte secondo le modalità indicate alla Sezione 12 del Disciplinare di Gara. 

La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico 

professionali verrà effettuata ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto. 

Non è prevista la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali per persone 

disabili e data la natura complessa del servizio, a garanzia della qualità dello stesso.  

Il mancato rispetto del Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 

del 27 febbraio 2015 e del PTPCT 2019 – 2021 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza - approvato con D.G.C. n. 13 del 31.01.2019 danno luogo all’esclusione dalla 

gara e/o alla risoluzione dei contratti. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta tecnica e 

proposta aggiuntiva e/o migliorativa risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto. Per tutto 

quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda al Disciplinare di Gara. 

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio  

V.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di 30 giorni, decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it, ai sensi dell'art. 29, c.1, del D. Lgs. 

n. 50/2016.  

 

Roma, 19 Aprile 2019       

                                                   Il Direttore 

                Luca Di Maio 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
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