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       Municipio Roma IV 
       Direzione Socio Educativa 

 
 
 

BANDO DI GARA D'APPALTO 
 
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale - Municipio Roma IV – Direzione 
Socio Educativa – Viale Tiburtina n. 1163  - 00156 Roma – P.I. 01057861005 - C.F. 
02438750586-  Telefono: 0669605601-602  –  fax: 06/41218762  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Luigina Vaccaro. 
pec: protocollo.mun05@pec.comune.roma.it -. 
- Indirizzo Internet: www.comune.roma.it  sezione Municipi – Municipio IV 
 
Punti di contatto/Referenti per informazioni e quesiti inerenti la gara in oggetto. 
 
luigina.vaccaro@comune.roma.it; 
 
daniela.cimmino@comune.roma.it; 
 
grazia.munda@comune.roma.it; 
 
francesca.carrozza@comune.roma.it; 
 
 
Tutta la documentazione di gara è disponibile, con accesso gratuito, illimitato e diretto secondo le 
modalità indicate nella Sezione 10 del disciplinare di gara. 
 
Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Municipio Roma IV, Ufficio Protocollo - Via 
Tiburtina,1163 – 00156 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate 
secondo le modalità tassativamente previste alle Sezioni 1, 3, 5 e 6 del disciplinare di gara. 
 
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: 
 
II.1.1) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio:  
“Procedura aperta per l’affidamento di prestazione di servizio” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
Luogo di prestazione: Roma Codice NUTS: ITE 43 
 
II.1.2) Oggetto dell’appalto:  
 
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Progetto “Estate 
Giovani” periodo luglio dalla data di effettivo inizio /14 settembre 2018 e comunque dalla data di 
effettivo inizio del servizio.  
 
Importo a base d’asta € 120.000,00 (comprensivo di IVA al 22%)  
Gara n. 7107717– CIG n. 751644811d  CUI  n. 525 
 
Oneri della sicurezza pari a zero . 
 
Lotto unico: in considerazione della tipologia e della natura del servizio socio assistenziale 
oggetto della procedura. 
 
 
II.1.3) CPV: 85320000-8: Servizi sociali 
 
Il Municipio IV, in attuazione dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013 ss.mm.ii. e ai sensi della Legge n. 285/1997,  
intende realizzare, nell’ambito dei Servizi Sociali, attività di socializzazione estive diurne 
attraverso il Progetto “Estate Giovani”, in favore di minori ed adolescenti che frequentano le 
scuole elementari e medie inferiori,  normodotati e diversamente abili che risiedono nel 
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territorio del Municipio IV.  Tali attività si potranno realizzare in diverse località: mare, collina, 
montagna, strutture ricreative cittadine, terme ecc. 
 
La realizzazione di tale servizio si pone l‘obiettivo di consentire ai partecipanti la conoscenza di 
altre realtà di socializzazione, oltre quelle che possono frequentare tramite le realtà familiari e 
scolastiche, soprattutto viste le forti criticità rispetto ai bisogni emergenti legati all’età evolutiva, 
tra i quali l’aggregazione e la socializzazione sono determinanti per l’ integrazione ed il  sostegno 
nella fase di crescita dei minori. Inoltre, è necessario offrire ai minori l’opportunità di seguire un 
sano stile di vita e mantenere un buon livello di autonomia, favorire la prevenzione della 
insorgenza di fenomeni di isolamento e solitudine attraverso le attività tese a qualificare il tempo 
libero estivo dei ragazzi e i bisogni peculiari di questi ultimi quali quello della comunicazione, 
esplorazione, costruzione, avventura ed infine, offrire l’opportunità di interventi che garantiscano  
alle famiglie un servizio di sostegno durante la sospensione delle attività scolastiche nel periodo 
delle vacanze estive. 

 
 

II.1.4) Modalità di partecipazione:  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che operino, a qualsiasi titolo nel settore 
oggetto della presente gara, in regola con la normativa vigente ed in possesso dei requisiti 
richiesti, con esperienza nell’organizzazione di viaggi e vacanze per gruppi per minori ed 
adolescenti. 
 
L’Organismo partecipante potrà avanzare nella proposta tecnica, per la realizzazione del 
Progetto Estate Giovani una o più località per lo svolgimento dello stesso. 
La proposta progettuale verrà comunque valutata come unica offerta. 
 
Le strutture in cui si svolgerà il soggiorno dovranno essere conformi a tutte le normative, 
prescrizioni, autorizzazioni previste per i servizi turistici ricettivi e di ristorazione nonché in materia 
edilizia – urbanistica – igienico sanitaria – di pubblica sicurezza e prevenzione incendi. 
 
Il Soggetto organizzatore che intende concorrere, può farlo in forma individuale o in 
raggruppamento. 
 
II.2) Valore stimato:  
 
Totale € 120.000,00 comprensivo di IVA al 22%  
Oneri della sicurezza pari a zero. 
 
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione:  
 
Il servizio è rivolto ai minori normodotati e diversamente abili, residenti nel Municipio IV, che 
frequentano le scuole elementari e medie inferiori e dovrà svolgersi indicativamente dal mese di 
luglio e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio fino al 14 settembre 2018 (sabati e 
domeniche escluse).   
 
 
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO: 
  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre – a pena di esclusione – 
un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta,  
secondo le modalità e condizioni previste alla Sezione 2 del disciplinare di gara. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi 
della L. 285/97 destinati dal Bilancio di Roma Capitale al Municipio IV - anno 2018. Le modalità di 
pagamento sono indicate nello schema di contratto. 
  
III.1.3) Condizione di Partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-
finanziaria e tecnico organizzativa di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara da certificarsi 



                      
                                      Allegato A  

 
Procedura aperta – AVCpass 

3
 

secondo le modalità tassativamente indicate a pena di esclusione alla Sezione 3 del medesimo 
Disciplinare. 
La specifica dei requisiti, le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare, sono 
indicate alla Sezione 1 e alla Sezione 3 del Disciplinare di gara. 
 
 
SEZIONE IV) PROCEDURA 
 
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta e per le cui modalità di presentazione si rimanda 
alla Sezione 7 del Disciplinare di gara 
 

A) OFFERTA TECNICA ( MASSIMO 70 PUNTI) 
 

L’offerta tecnica sarà valutata in base ai criteri indicati nella Sezione 7 del Disciplinare di gara.   
 
L’offerta tecnica dovrà essere prodotta, oltre che in formato cartaceo, anche e necessariamente 
su supporto informatico dovrà essere composta di massimo 20 fogli A4 utilizzando il formato il 
programma word – tipo di carattere  arial – dimensione carattere  10. 
 
Nei 20 fogli non sono compresi la copertina, l’elenco del personale  e i relativi curricula.  
 
            
Roma Capitale può decidere, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
  

 
B) OFFERTA ECONOMICA ( MASSIMO 30 PUNTI) 

 
L’offerta economica dovrà essere presentata in base alle modalità indicate nella Sezione 5 del 
disciplinare di gara e verrà valutata in base ai criteri di valutazione indicati nella Sezione 7 del 
disciplinare di gara 
 
 
IV.3) Informazioni per ottenere il Bando di gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, 
e lo schema di contratto ed altre informazioni complementari sono indicate nella Sezione 10 del 
disciplinare di gara. 
 
 
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: è fissata entro le ore 12.00 alla scadenza del 
diciottesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando (compresi sabati e domeniche) presso: 
Municipio IV – Ufficio Protocollo – Via Tiburtina n. 1163 – 00156 – Roma. 
 
 
IV.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica, l’offerta tecnica, 
nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in 
lingua italiana. 
 
 
IV.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  
 
 
IV.7) Modalità di apertura delle offerte. 
Data ora e luogo: la data, l’ora e il luogo dell’apertura dei plichi saranno pubblicate sul portale 
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istituzionale di Roma Capitale al seguente indirizzo www.comune.roma.it. 
 
 
 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 
 
V.1) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo 
URL www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione) ed è altresì 
visionabile sul sito www.comune.roma.it in “Entra nel sito Istituzionale” - Municipi >  Municipio 
Roma IV: http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page dove saranno altresì pubblicati i 
quesiti e le relative risposte secondo le modalità indicate alla Sezione 10 del disciplinare di gara.  
 
 
La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass.  
Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 
89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni 
nonché il contratto secondo le modalità indicate nella Sezione 1 ter del Disciplinare di gara.  
 
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 recante 
“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2018/2019/2020” il mancato rispetto del protocollo di integrità di cui alla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla 
gara e/o alla risoluzione dei contratti. 
  
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al 
disciplinare di gara. 
 
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio Roma 
. 
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