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Municipio Roma I Centro 

Direzione Socio Educativa 

 

ALLEGATO B) SCHEMA LETTERA DI INVITO  
 
 
 

Spett. le Società ------------------------------------- 
 
 
 
 
LETTERA DI INVITO  
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI DEL CENTRO DIURNO 
ALZHEIMER DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO – ANNI 2018 – 2019 -2020 (procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 Comma 2 lettera b del DLGS 50/2016)  
 
C.I.G. n. 7447927FC7 

 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro 

Vista la manifestazione di interesse acquisita al protocollo municipale CA/ …………………. del……………con 
la quale l’operatore in indirizzo ha espresso, entro i termini ed alle condizioni stabilite dall’Avviso Pubblico di 
Indagine di Mercato di cui alla DD CA689/2018,  la volontà di essere invitato alla procedura di cui in oggetto;  

Richiamate integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito tutte le condizioni 
indicate negli atti di gara approvati con Determinazione Dirigenziale Rep. CA…………………pubblicata ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016, sul sito municipale nonché all’Albo pretorio on-line; 

INVITA 

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

1. PROGETTO, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Codice, comprensivo di: relazione tecnica, capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale, disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, 
il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, il prospetto economico degli oneri complessivi 
necessari per l'acquisizione dei servizi;  

2. SCHEMA LETTERA DI INVITO 

3. DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

4. SCHEMA DI CONTRATTO.  

5. DUVRI 

6. DGUE Documento Unico di Gara Europeo  

7. Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C.  40/2015 s.m.i. 

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

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

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http:// www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page 

Per ragioni di celerità e facilità di inoltro, tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito web di questa Stazione 
Appaltante www.comune.roma.it, nell’apposita sezione “Bandi di Gara”  e all’indirizzo internet: http:// 
www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page 

http://collaborazione.comune.roma/mun/I/SET/Documenti%20Ufficio%20Personale/ALZHEIMER%20CENTRO%20DIURNO/anno%202018/www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page
http://collaborazione.comune.roma/mun/I/SET/Documenti%20Ufficio%20Personale/ALZHEIMER%20CENTRO%20DIURNO/anno%202018/www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page
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Municipio Roma I Centro 

Direzione Socio Educativa 

 

 

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

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire il servizio, per il periodo dalla data di sottoscrizione del 
contratto fino al 31.12.2020 alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla presente lettera di invito e agli 
atti di gara. 

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

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale - Municipio Roma I Centro – Via Petroselli, 50 – 00186 
Roma (RM) – tel. 06 69601989 – P.E.C. protocollo.mun01@pec.comune.roma.it Sito Internet: 
www.comune.roma.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Ginevra Baroncelli – Direttore di Direzione Socio Educativa. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio 

 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO  

Denominazione: Affidamento del servizio di gestione delle attività sociali del Centro Diurno per Malati di 
Alzheimer e altre demenze senili del Municipio Roma I Centro, sito in via Vittorio Amedeo II n° 14.  

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - Luogo Roma - Codice NUTS ITE43.  
Codice di riferimento CPV: 85312100-0 

Lotti: No 

Ammissibilità di varianti: No 

Specifiche tecniche e requisiti prestazionali: sono indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale contenuto nel Progetto agli atti di gara. 
  

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

Importo posto a base di gara € 362.324,59 al netto dell’IVA , e al netto degli oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. I costi della sicurezza da interferenza sono pari ad € 
528,50 al netto dell’IVA. 

 
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI E RINNOVI 

L’affidamento del servizio avrà durata di trenta mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 
presumibilmente il 1° luglio 2018 fino al 31.12.2020.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a dodici mesi, per un 
importo stimato in € 144.929,84 al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza da interferenza. 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, per un periodo non superiore a sei mesi 
per un importo non superiore  ad € 72.464,91 ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.  
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresi eventuale rinnovo e 
proroga, è pari ad € 579.719,34 al netto dell’Iva. 
 

mailto:protocollo.mun01@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/
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ART. 5 CAUZIONI RICHIESTE: 

Garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 comma 1  del D. Lgs. 50/2016 pari al 2% del prezzo a base 

d’asta, quindi, pari ad € 7.246,49. 
La garanzia provvisoria dovrà  essere costituita, secondo i termini e le  modalità indicate nel Disciplinare della 
procedura negoziata. 
 
 
ART. 6 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC: Pena esclusione dalla gara, la ditta partecipante è tenuta 
al versamento del contributo di € 70,00 previsto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005, secondo le 
modalità indicate nel Disciplinare della procedura negoziata. 

 

ART. 7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di Ordine Generale: Si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata 

Requisiti di Idoneità Professionale: si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata 

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria: si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata 

Requisiti di Capacità Tecniche e Professionali: si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata  

 

ART. 8 TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai se si ai se si dell’ art. 6 co a  lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di procedura negoziata. 
 

ART. 9 TERMINE E MODALITA’ PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

Le offerte devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno …………………all’ Ufficio Protocollo del 
Municipio Roma I Centro –- Via Petroselli, 50 – 00186 Roma – nel seguente orario: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30; il sabato chiuso.  

Le modalità e condizioni di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare della procedura negoziata. 
 

Il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio. Entro il giorno ……………………. deve essere presentata 
richiesta per l’effettuazione del sopralluogo stesso al Municipio secondo quanto indicato nel disciplinare. 
 

ART. 10 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 

gara zia edesi a, per l’ulteriore ter i e di validità di 8  giorni. 

 

ART. 11 DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  

La data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà pubblicata sul sito del Municipio entro 48 ore dal 
termine di presentazione delle offerte. 

 
ART. 12   INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO 

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio del Municipio Roma I Centro 
 

ART. 13   RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente attraverso posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it, nei termini indicati nel Disciplinare della 
Procedura Negoziata 

mailto:PROTOCOLLO.MUN01@PEC.COMUNE.ROMA.IT
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ART. 14  PROCEDURE DI RICORSO 

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 sulla G.U.R.I. 
 

 

ART. 15 TRATTAMENTO DATI 

 Relativamente al trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione 
dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti dall’impresa saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della gara. 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 

 


