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Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Affidamento del servizio di gestione di due strutture residenziali per donne vittime di 
violenza ed eventuali loro figli minori suddiviso in due lotti funzionali: 

Lotto 1: Casa per la semiautonomia per donne vittime di violenza ed eventuali loro figli 
minori Via Cerchiara Municipio IV CIG 8285454CED 

Lotto 2: Casa per la semiautonomia per donne vittime di violenza ed eventuali loro figli 
minori Via Albergotti Municipio XIII CIG 8285474D6E 

 

Con il presente Avviso, Roma Capitale intende avviare una Indagine di Mercato preordinata a 
conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a 
partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento della gestione di due case per la semiautonomia all’interno del territorio dei 
Municipi IV e XIII rispettivamente in Via Cerchiara e in Via Albergotti, destinate a donne vittime di 
violenza e ai loro eventuali figli minori.. 

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo 
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Roma Capitale inviterà mediante Lettera di invito 
a presentare la relativa offerta progettuale i soggetti che avranno presentato disponibilità a 
partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso. 

L’Avviso non determina alcun vincolo per l’Ente nei confronti dei partecipanti e l’Ente stesso si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Roma Capitale – Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità – Servizio Pari 
Opportunità, Circ.ne Ostiense n. 191 – 00154 Roma. Codice NUTS ITI43 Pec: 
protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it, informazioni disponibili sul portale istituzionale del 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale:  

https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=dip_se 

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici 06.6710.2960/73272 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Alberto Ferrone c/o Servizio Pari 
Opportunità email: servizio.pariopportunita@comune.roma.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

 
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento - 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 36 

mailto:protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=dip_se
mailto:servizio.pariopportunita@comune.roma.it
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comma 9/bis e art.95 comma 3, del servizio di gestione di due case per la semiautonomia per 

donne vittime di violenza ed eventuali loro figli minori in locali messi a disposizione 

dall’Amministrazione Capitolina “, suddivisa in due lotti funzionali. 

GARA n.7750382 

VALORE DELL’APPALTO 

IMPORTO COMPLESSIVO per due Lotti per durata di 27 mesi dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 
2021 € 451.043,86 + IVA al 22% max se dovuta per un totale di € 550.273,51 così ripartito:  

LOTTO N. 1 Casa per la semiautonomia Via Cerchiara Municipio IV in locali messi a 
disposizione dall’Amministrazione Capitolina, per 4 ospiti,  Importo € 214.809,68 + IVA al 22% max 
se dovuta per un totale di € 262.067,81 per un ammontare mensile pari ad euro  7.955,91 + IVA al 
22% max se dovuta per un totale di 9.706,21 – CIG: 8285454CED 

LOTTO N. 2 Casa per la semiautonomia Via Albergotti Municipio XIII n locali messi a 
disposizione dall’Amministrazione Capitolina, per 6 ospiti,  Importo € 236.234,18 + IVA al 22% max 
se dovuta per un totale di € 288.205,70 per un ammontare mensile max pari ad euro  8.749,41 + 
IVA max al 22% se dovuta per un totale di € 10.674,28  – CIG: 8285474D6E 

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto decorrerà per ogni lotto dal 1 ottobre 2020, o comunque dalla data di affidamento del 
servizio, fino e non oltre il 31 dicembre 2022 

Il servizio è identificato nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50 /2016 e ss.mm.ii..  

 

STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE 

I locali dove si svolgerà  il servizio di casa per la semiautonomia saranno messi a disposizione 
dall’Amministrazione Capitolina, all’interno del territorio di Roma Capitale, e saranno utilizzabili 
dalla data effettiva di avvio del progetto. 

Nello specifico i locali sono ubicati in via Cerchiara Municipio IV, disponibilità 4 posti lotto 1 e in via 
Albergotti Municipio XIII , disponibilità 6 posti e si tratta di un bene confiscato alla criminalità 
organizzata.  

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per l’intero importo di € 451.043,85 
IVA esclusa max al 22% se dovuta ed è diviso nei due lotti sopraindicati. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
aventi i requisiti di cui agli artt. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché ulteriori 
operatori economici, associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione 
imprenditoriale, cooperative sociali di cui all’art. 1 c. 1 lett. A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 
e i loro consorzi ex art. 8 medesima Legge. I suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti 
requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
 
Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali 
 
 

a) essere iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della 
cooperazione sociale o essere iscritti ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle 
Entrate, ovvero agli Albi regionali appositamente istituiti;  
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b) avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e 
del sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli/e, quali finalità 
esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul; 
  
c) avere una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno 
contro la violenza sulle donne riconosciuto sulla base degli standard richiesti dall’Intesa 
della Conferenza Unificata del 27/11/2014, utilizzando una metodologia di accoglienza 
basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di 
genere. A tal fine il concorrente dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascun 
servizio, durata e destinatario.  

 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, i requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
necessari per partecipare alla procedura di affidamento devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico. 

Gli organismi mandanti devono possedere i medesimi requisiti del mandatario ad eccezione della 
durata della esperienza di cui al punto c), che può essere inferiore al quinquennio, ma pari 
comunque ad almeno un anno. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A debitamente compilato in 
ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto, utilizzando la firma digitale dovrà contenere la 
dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i 
Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito al possesso dei 
requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali, unitamente alla copia di un documento 
di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38 DPR n. 445/2000 e s.m.i.); 
dovrà riportare in oggetto la dicitura “INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA 
GESTIONE DELLE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA DI VIA CERCHIARA ( Municipio IV ) e VIA 
ALBERGOTTI ( Municipio XIII )  PER LA SEMIAUTONOMIA” , indicando il lotto o i lotti per i quali 
si intende presentare la propria disponibilità e dovrà pervenire entro e non oltre la data del  1 
giugno  2020 alle ore 18.00, utilizzando la piattaforma informatica del portale Tutto Gare – di Roma 
Capitale all’indirizzo internet  https://romacapitale.tuttogare.it previa iscrizione dell’operatore 
economico nell’elenco degli operatori economici di Roma Capitale per le procedure di cui all’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul portale “Tutto Gare - Roma Capitale” 
all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it  

La presente procedura di gara si svolge con modalità telematica. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante 
inviterà a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti che abbiano presentato domanda redatta secondo le indicazioni del presente 
Avviso. 

Nel caso in cui le domande di partecipazione valide risultassero in numero minore di cinque, 
l’Amministrazione procederà ad invitare alla suddetta procedura un numero di operatori economici 
tale da raggiungere il numero minimo previsto dalla normativa vigente in materia, individuandoli tra 
quelli operanti nel settore e in possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali 
ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

COMUNICAZIONE 

Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
l'indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma 
Capitale – Albo Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – 
seleziona – ricerca. 

https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/
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PROCEDURE DI RICORSO 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 
essa ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. va impugnato, ai sensi 
dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo della stazione appaltante. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, Via 
Flaminia 189 – 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315. 

 

Il Direttore del Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità 
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