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AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE 

L’Amministrazione intende procedere all’individuazione di un soggetto del Terzo settore per la co-
progettazione e il successivo affidamento del seguente servizio finanziato con fondi ex lege n.285/1997:  

“Prevenzione e sostegno ai bambini ed agli adolescenti in obbligo scolastico, da realizzarsi nel corso del 
periodo 2018-2019”. 

 

         PREMESSO 

 

che con la legge n. 285/1997 sono state dettate le disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza ed è stato istituito un Fondo Nazionale per il perseguimento delle finalità 
suindicate; 

che a tale proposito, con Direttiva di Giunta Municipale n.14 del 27 dicembre 2017, sono state impartiti 
obiettivi e linee di indirizzo per la predisposizione dei progetti all’ uopo destinati;  

che, pertanto, il Municipio XII intende avviare progetti e laboratori in ambito scolastico per offrire agli istituti 
scolastici del territorio e alle scuole dell’Infanzia Comunale un pacchetto di servizi atti a 
fronteggiare/prevenire fattori di rischio evolutivo e nuove e pericolose forme di devianza giovanile, fornendo 
agli alunni - bambini e adolescenti - la possibilità di accedere ad attività laboratoriali e a sportelli di ascolto e 
supporto, e dando sostegno alla genitorialità e al corpo docente, in un’ottica sistemico - relazionale tra 
istituzioni, famiglie e organismi del Terzo settore;  

che la legge n. 328/2000 rubricata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” prevede:  

all’art. 1, comma 5, un’ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, stabilendo che i soggetti 
del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli 
interventi e servizi sociali; 

all’art. 5, commi 2 e 3, che ai fini dell'affidamento dei servizi dedicati, gli enti pubblici promuovono azioni per 
favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o 
negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, 
avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
offerte e della qualificazione del personale;  

che il DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell’art. 5 della legge 328/2000” all’art. 7, comma 1 prevede che, al fine di affrontare 
specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo 
Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la 
realizzazione degli obiettivi dati; 

che con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato “Linee 
guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; 

che il D.Lgs. 03 luglio 2017  “Codice del Terzo settore” all’art. 4 definisce quali sono gli enti del Terzo 
settore; 

 

 

CONSIDERATO  

 

che la co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse 
da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità ad una 
procedura di selezione pubblica;  

che non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo 
procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11, L. 241/1990 in quanto il 
procedimento relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di 
collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato che sostituisce il provvedimento finale di 



2 

concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership per 
l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali; 

che si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i 
diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e 
come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il 
soggetto del Terzo Settore, che si trova ad essere coinvolto nell’attuazione dei progetti, opera non più in 
termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo fornendo soluzioni progettuali e mettendo a 
disposizione risorse proprie;  

ciò premesso e considerato: 

 

IL MUNICIPIO ROMA XII INDICE UNA ISTRUTTORIA PUBBLICA 

 

finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo settore per la co-progettazione e il successivo 
affidamento del seguente servizio: 

“PREVENZIONE E SOSTEGNO AI BAMBINI ED AGLI ADOLESCENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO, DA 
REALIZZARSI NEL CORSO DEL PERIODO 2018-2019” 

SEZIONE I - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente territoriale Roma Capitale - Municipio Roma XII - Direzione Socio Educativa –  via Fabiola n. 14 - 00152 
Roma.  Telefono: 0669616639 / 640 - Posta elettronica: protocollo.mun16@pec.comune.roma.it  

Indirizzo Internet: www.comune.roma.it  
Responsabile Unico del Procedimento: F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno 
Direttore Esecuzione Contratto: Assistente Sociale    Alessandra Buzzelli 

SEZIONE II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GARA 
II.1. OGGETTO: Realizzazione del progetto “Prevenzione e sostegno ai bambini e agli adolescenti in obbligo 
scolastico da realizzarsi nel corso del periodo 2018-2019”. 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un servizio rivolto ai minori residenti nel territorio municipale che 
frequentano le scuole del territorio - dalle scuole dell’Infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico- le 
loro famiglie e il corpo docente.  

I progetti in questione prevedono interventi psico-socio-educativi con azioni di sostegno ai minori e alle loro 
famiglie, comprensivi di:  

- sportelli di ascolto psicologico presso le scuole rivolto a minori, famiglie, insegnanti; 
- laboratori finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile;  
- sostegno scolastico e interventi di prevenzione della dispersione scolastica; 
- interventi di mediazione nel campo dell’immigrazione. 

IMPORTO: L’importo complessivo posto a base di gara (calcolato sulla realizzazione del servizio per mesi 
dieci) è pari ad € 153.981,40 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.  

Il progetto è finanziato con fondi L. 285/97. 

Codice CIG n.: 7542179301 

CPV 85310000-5 
II.2. DURATA: Il servizio decorrerà dal 1° settembre 2018 (o comunque dalla sottoscrizione del contratto) e 
avrà termine il 30 giugno 2019.  

II.3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità indicate alla successiva Sezione III, punto III.3.4. 

Le candidature regolarmente pervenute nel termine previsto saranno valutate da una Commissione 
nominata, a seguito di sorteggio, dalla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII, che applicherà i 
criteri di valutazione riportati nel presente Avviso. All’esito della procedura di gara, verrà identificato il 
partner sulla base del massimo punteggio ottenuto.  
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L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 

L'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto, in considerazione delle particolari e delicate 
caratteristiche dell’utenza cui il servizio è destinato, il lotto unico assicura una più efficace e coordinata 
fruizione del servizio medesimo.  

II.4. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 23/07/2018 alle ore 12,00. 

II.5. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il 
Municipio Roma XII in via Fabiola, 14, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno comunicati all’indirizzo 
PEC riportato sul plico nonché sul sito Internet del Municipio Roma XII, non meno di 48 ore prima. 

La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta 
l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato 
recapito delle “comunicazioni”. 

Nel giorno indicato, la Commissione giudicatrice, unitamente al R.U.P., in seduta pubblica, procederà alla 
verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine previsto accertando, altresì, l'integrità e la regolare 
chiusura e sigillatura dei plichi medesimi; procederà, quindi, alla loro apertura al fine di procedere alla 
verifica dei documenti richiesti (Busta A – Documentazione amministrativa). 

Nella stessa seduta pubblica si procederà all'apertura della Busta B – Offerta Tecnica, al solo scopo di 
verificare la presenza della proposta progettuale. 

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati alla successiva Sezione III, punto III.3.4. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle quali 
verrà data lettura con la conseguente formulazione della graduatoria. 

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs 
n. 50/2016. 

Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
R.U.P., con il supporto della commissione giudicatrice, procede alla verifica delle giustificazioni che saranno 
presentate da parte dei concorrenti ai sensi dell’art. 97, commi 5,6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016. 

Il R.U.P., con il supporto della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 
50/2016 può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente 
bassa.  

Da parte del R.U.P. si procederà alla verifica dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali attraverso il sistema AVCpass sui concorrenti primo e secondo in 
graduatoria.  

Restano comunque salve le superiori determinazioni dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 tutta la 
documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, di capacità economico e 
finanziaria e di capacità tecniche e professionali, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce 
delle indicazioni fornite dai concorrenti nelle dichiarazioni sostitutive. 

Nel corso della procedura, in tutti i casi in cui si rendessero necessarie valutazioni sui 
documenti/dichiarazioni presentati dai concorrenti, il R.U.P., d’intesa con la Commissione giudicatrice, 
procederà conseguentemente, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sospendendo, se del caso, 
temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data 
comunicazione ai concorrenti medesimi mediante i mezzi previsti nel presente disciplinare o dalla legge. 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 29, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sul sito www.comune.roma.it, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.  
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La presentazione della proposta progettuale non impegna l'Amministrazione nei confronti dei partecipanti. 

L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente 
procedura, ovvero di non procedere all'apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del 
soggetto aggiudicatario, senza che i candidati possano avanzare pretese o richieste di qualsivoglia rimborso 
spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. 

 

SEZIONE III – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE 

III.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Ai fini della partecipazione all’avviso di istruttoria pubblica sono ammessi a presentare la propria candidatura 
in risposta al presente avviso gli operatori economici di cui all'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 rientranti tra i 
soggetti del Terzo Settore, operanti nella gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi con azioni di 
sostegno ai minori e alle loro famiglie, comprensivi di interventi rivolti a minori con disabilità e ai loro familiari. 

La presentazione della candidatura in risposta al presente avviso dovrà avvenire mediante la presentazione 
di una proposta tendente alla realizzazione degli obiettivi prioritari suindicati.  

III.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente istruttoria pubblica è rivolta agli operatori del Terzo settore che devono 
obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, i sottoelencati requisiti, all’atto della scadenza dei 
termini per la presentazione della domanda, da attestare preventivamente mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a) Requisiti professionali 
a.1)  Iscrizione - 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 
e che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna 
dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;  

oppure 

In caso di soggetti per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese:  

- iscrizione al R.E.A – Repertorio Economico Amministrativo istituito presso la C.C.I.A.A ai sensi 
dell’art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall' art. 9 del DPR 581/95;  

- iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore (es. Registro Onlus, 
Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L.R. n. 16/97);  

dovrà altresì dichiarare: 

a.2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; la 
suddetta dichiarazione dovrà essere presentata anche dai soggetti indicati nel citato art. 80, 
comma 3;  

a.3) l’insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti legali e dei 
soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 - disposizioni antimafia; 

a.4) il rispetto integrale dei contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, degli enti che fanno 
parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (approvato con D.G.C. n. 40 del 
27 febbraio 2015, così come modificato con D.G.C. N. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del 
PTPCT 2017/2017 e novellato con D.C.G. N. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 
2018/2020;  

a.5) unitamente a tale dichiarazione l’operatore dovrà presentare copia del suddetto “Protocollo di 
integrità” di Roma Capitale debitamente sottoscritta, su ogni pagina; 
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a.6) di essere, ovvero di non essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o 
affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente 
rispetto a dipendenti e dirigenti dell’amministrazione capitolina aventi potere negoziale o 
autoritativo e dell’insussistenza di contratti di lavoro o incarichi attribuiti dal soggetto concorrente 
ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi e negoziali per conto 
dell’amministrazione concedente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

a.7) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente Avviso e 
negli atti di gara. 

 

b) Capacità economica e finanziaria: 

Dovrà altresì dichiarare: 

b.1 dichiarazione che il concorrente ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 
(2015/2016/2017) un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto del 
presente avviso non inferiore ad € 300.00,00 al netto dell’I.V.A. 

La richiesta del fatturato minimo di cui all’art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, è motivata in 
quanto è attesa l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24/UE 
e con le disposizioni del nuovo codice dei contratti, di favorire la massima partecipazione. 

c) Capacità tecnica:  
c.1 dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data 

di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. 

Per quanto attiene ai punti b) sub b.1) e c) sub c.1), si precisa che per servizi analoghi devono 
intendersi servizi resi nel campo della gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi con azioni di 
sostegno ai minori e alle loro famiglie, comprensivi dei seguenti interventi:  
 
1) sportelli di ascolto psicologico presso le scuole rivolto a minori, famiglie, insegnanti;  
2) laboratori finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile;  
3) sostegno scolastico;  
4) interventi di mediazione nel campo dell’immigrazione. 
L’esperienza, a pena di esclusione, deve essere posseduta e dichiarata per tutti i settori sopra 
elencati. 
 

Al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016, 
i concorrenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti telefonici e l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata PEC. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del 
D. Lgs. n. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del suddetto 
decreto le informazioni di cui sopra dovranno essere rilasciate dal solo soggetto mandatario. La mancata 
indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) comporta l’esonero della responsabilità della 
stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio 
ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del 
D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere 
presentate da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi. 

Il requisito richiesto al punto b), sub b1), in analogia a quanto disposto dall’ancora vigente art. 92, comma 2 
del D.P.R. n. 207/2010, si intende cumulabile, ma il soggetto mandatario - ovvero l’impresa consorziata al 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 - deve concorrere al suo raggiungimento 
in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono 
concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto 
mandatario - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai 
mandante/mandanti o all’altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua 
globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti. 
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Dovrà essere presentata, inoltre, in caso di costituendo:  

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto; 

- G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto; 

 dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritto da 
ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE a conferire mandato 
collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto 
mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, 
comprensiva dell’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che s i 
costituirà in raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.; 
la suddetta dichiarazione d’impegno (ove ricorrente) dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da 
ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E.. 

In caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E. già formalmente costituiti: 

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto; 

- G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto: 

 mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del 
raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per 
conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dall’indicazione delle parti del servizio 
che ciascun soggetto raggruppato dovrà eseguire, ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
il suddetto mandato (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto 
mandatario. 

I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) i G.E.I.E. già costituiti di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 
dovranno, altresì, a pena d’esclusione, produrre l’atto costitutivo. 

Il suddetto atto costitutivo (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto 
mandatario. 

Avvalimento: Ai fini della partecipazione il concorrente, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ogni caso con esclusione dei 
requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo citato, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai 
sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Qualora il concorrente intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà, a pena di esclusione, 
allegare: 

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento.  

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o 
copia autentica. Il contratto ex art. 89, comma 1, ultimo capoverso, deve contenere, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
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Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

In tal caso, questa stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di 10 giorni perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per 
conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l’originale o copia autentica 
dell’atto che attesta i propri poteri di firma. 

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

III.3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 
giorno 23/07/2018 un plico – conforme alle indicazioni di seguito indicate - indirizzato a Roma Capitale – 
Municipio Roma XII – Direzione Socio Educativa – Servizio Sociale – Via Fabiola n. 14 - 11052 Roma. Il 
plico potrà essere: 

- Consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XII secondo i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16;00; il 
sabato escluso; 

- inviato tramite Servizio Postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere ovvero 
tramite Servizio Privato di corriere. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non 
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in 
tempo utile dall’Amministrazione postale o dal corriere privato. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei 
termini di ricevimento dell’offerta farà fede il timbro di arrivo del protocollo, posto ad opera dell’Ufficio 
Protocollo di questa Amministrazione. 

Il plico predetto dovrà: 

- essere chiuso ed adeguatamente sigillato e dovrà recare l’apposizione di timbro e firma sui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione; 

- recare l’indicazione della ragione sociale e della sede legale del concorrente, del numero di telefono e 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché dell’oggetto e della data della gara mediante 
l’apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta: 

‘Avviso di istruttoria pubblica di coprogettazione concernente: “Prevenzione e sostegno ai bambini e agli 
adolescenti in obbligo scolastico, da realizzarsi nel corso del periodo 2018-2019” – Codice CIG n.: 
7542179301 

Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 3 buste, ciascuna delle quali chiuse e debitamente 
sigillate, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Organismo mittente e la 
dicitura, rispettivamente “Busta A – Documentazione Amministrativa”, “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C 
– Offerta Economica” e contenenti la seguente documentazione: 
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III.3.1 - BUSTA A RIPORTANTE ALL’ESTERNO LA DICITURA “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” contenente – a pena di esclusione – i documenti di seguito elencati: 

A) Dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia del documento d’identità in 
corso di validità, attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto III.2 del presente Avviso. 

B) Garanzia richiesta: Le imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - una 
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, corrispondente ad € 3.079,63. 

L’importo della garanzia provvisoria di cui sopra, potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 93, comma 7 del Codice. 

A pena di esclusione dalla gara, la garanzia provvisoria dovrà essere prestato esclusivamente secondo 
le seguenti modalità e condizioni: 

a) mediante bonifico SEPA, 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; 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 
Provinciale o presso Aziende autorizzate; 

c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono invia esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia: 

1.- se prestata nella forma di cui alle superiori lettere a) e b): 

- dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al bonifico/versamento con assegni 
circolari non trasferibili/deposito. 

 
La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredata da una 
dichiarazione del concorrente attestante che la stessa, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. 
Lgs. n. 50/2016 ha validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte. 

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. 
Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante l’impegno a 
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed 
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di 
validità. 

2. - se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e):  
- dovrà essere prodotta in originale; 
- 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.: 

 alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944, comma 2 del codice civile;
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 alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
 all’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì, ai sensi dell’articolo 93, comma 
5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento 
delle offerte.  

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 
50/2016, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed 
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà 
parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia provvisoria, dovrà, 
altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del 
costituendo raggruppamento medesimo. 

Si precisa che: 

- la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 copre la mancata 
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una 
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo; 

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e 
prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le 
condizioni di cui all’articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016. 

C) È condizione di partecipazione – a pena di esclusione – l’avvenuto versamento del contributo a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00. 
L’assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
dovrà essere dimostrato: 

1) mediante versamento on line collegandosi al "servizio di riscossione” e seguendo le istruzioni a video 
oppure l’emanando manuale del servizio, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
America Express. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la 
relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione; 

ovvero: 

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, da individuare 
all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it . 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara lo 
scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 
Siena (IBAN:IT 77 O 01030 03200 0000 04806788) (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la 
ricevuta in originale dell’avvenuto bonifico. 
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D) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della 
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016. 
Il documento deve essere prodotto in originale. 

III.3.2. – “BUSTA B” RIPORTANTE ALL’ESTERNO LA DICITURA “OFFERTA TECNICA” DOVRA’ A 
PENA DI ESCLUSIONE: 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in formato informatico e cartaceo e dovrà 
essere formulata rispettando quanto segue 

- dovrà essere prodotta in lingua italiana; 
- dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; 
- indicare la denominazione e la ragione sociale dell’impresa, nonché il CIG attribuito alla gara; 
- essere formulata secondo quanto di seguito specificato e conformemente a quanto indicato nel 

presente avviso e nell’unito disciplinare tecnico. 

Il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità: 

- un dischetto CD-ROM contenente un file in formato pdf, nominato “indice analitico” contenente 
l’elencazione della documentazione/elaborati presentati, firmato digitalmente, carattere “arial” 10.  

- dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l’indice dovrà 
corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli; 

- non dovrà contenere opuscoli pubblicitari; 
- la versione cartacea dovrà essere rilegata in un unico documento. 

In caso di difformità tra la versione informatica e quella cartacea, sarà presa in considerazione quella 
cartacea. 

Solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente 
costituito: 
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o 

dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto 
costituente il raggruppamento o consorzio ordinario. 

- l’offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti. 

Solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 già formalmente 
costituito: 
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o 

dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto 
designato quale mandataria. 

- l’offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti. 

A corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 83, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun offerente 
potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che 
costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. 

La BUSTA B – Offerta Tecnica, dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. Detti 
documenti dovranno essere redatti seguendo le presenti indicazioni: 

1. Elaborato progettuale: dovrà essere rilegato in un unico documento con numerazione progressiva, 
articolato nel contenuto secondo l’ordine delle voci elencate nella tabella per la valutazione di merito di 
cui al punto III.3.4 della sezione III del presente Avviso. 

L’elaborato dovrà presentare il progetto con l’individuazione delle misure volte ad attivare processi di 
superamento di problematiche sociali, di disagio evolutivo e relazionale dei minori (integrazione, 
conflittualità, emarginazione, dipendenze), di prevenzione del rischio di dispersione scolastica nonché di 
sostegno al delicato passaggio tra i vari ordini di scuola, secondo quanto indicato al punto 3 del 
disciplinare tecnico. 
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L’elaborato di cui trattasi dovrà, a pena di esclusione, sviluppare tutte le azioni e gli interventi 
indicati dal punto 5.1 al punto 5.12 del disciplinare tecnico. 

 
2. Organigramma: elenco nominativo del personale che si intende utilizzare per la realizzazione del 

servizio con indicata la qualifica professionale ed il ruolo assegnato rispetto alle attività previste nel 
presente avviso come di seguito indicato.  

Titolo del Servizio:  
Cognome/Nome Ruolo 

assegnato 
Qualifica/Titolo Esperienza nelle attività del progetto Totale 

mesi 
   Dal __/__/___ Al __/__/____  

3. Curricula, debitamente sottoscritti, delle professionalità indicate nell’organigramma.  
Nelle professioni in cui è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale, detto requisito dovrà essere 
posseduto e dichiarato nel curriculum. 
Relativamente al coordinatore del progetto, deve essere specificata l’esperienza nella attività di 
coordinamento.  
Le esperienze dichiarate devono essere, su richiesta dell’Amministrazione, documentabili e 
comprovabili. 

L’elenco, l’elaborato progettuale e l’organigramma dovranno essere completi ed essere sottoscritti dal legale 
rappresentante del concorrente.  

III.3.3 – “BUSTA C” RIPORTANTE ALL’ESTERNO LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA” DOVRA’ A 
PENA DI ESCLUSIONE: 

contenere tutta la documentazione di seguito indicata: 

a. l'offerta economica, redatta in carta semplice, dovrà, a pena di esclusione, contenere l'indicazione del 
ribasso offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo posto a base di gara ed essere firmata in 
modo chiaro e leggibile dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici 
poteri di firma; 

b. la dichiarazione che il concorrente: 
• ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo; 
• considera il prezzo indicato congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la propria offerta. 

L’Operatore economico che si aggiudicherà il servizio non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi o 
indennità speciali di nessun genere per aumenti dei costi di realizzazione del progetto, e qualsiasi altra 
sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l’aggiudicazione stessa. 

Le offerte economiche superiori al prezzo a base di gara non saranno prese in considerazione. 

N.B. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica il concorrente deve 
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
diposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza 
posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a). 

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione si procederà a verificare il 
rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) D.lgs n. 50/2016. 

III.3.4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

La Commissione valuterà l’offerta in base ai criteri, i parametri ed i punteggi di seguito indicati: 

OFFERTA ECONOMICA  
Prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara. 
 

PUNTI MAX 20 

OFFERTA TECNICA PUNTI MAX 80 
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1) CRITERIO: MODALITÀ ORGANIZZATIVA PER L’ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO, NONCHÉ VALIDITÀ, ORGANIZZAZIONE E COMPLETEZZA 
DELLE AZIONI PROPOSTE PER TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL 
PUNTO 5.1 AL PUNTO 5.12 DEL DISCIPLINARE TECNICO 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’articolazione e la completezza delle 
azioni in relazione a tutte le diverse attività previste dal punto 5.1 al punto 5.12 del 
disciplinare tecnico. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo qualitativo avrà come oggetto 
la modalità organizzativa delle azioni proposte e sarà effettuata sulla base di un 
giudizio discrezionale da parte dei commissari di gara, rispetto a una maggiore / 
minore completezza, coerenza ed articolazione delle azioni proposte.  

Range di attribuzione dei coefficienti  
 1 - 0,75 Piena rispondenza: il progetto valutato è ritenuto approfondito, 

adeguato, concretamente attuabile, completo, ben definito e ben articolato; 
 0,74 – 0,50 Rispondenza media: il progetto valutato è ritenuto adeguato, 

concretamente attuabile, ma non completamente rispondente alla totalità degli 
elementi; 

 0,49 - 0,25 Scarsa rispondenza: il progetto valutato è ritenuto parziale, 
frammentario e carente di dettagli e articolazioni operative; 

 0,24 - 0 Insufficiente rispondenza: il progetto valutato risponde in modo 
insoddisfacente ed è ritenuto superficiale e non adeguato. 

Punteggio max 30 
 

2) CRITERIO: FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL 
PERSONALE PROPOSTO 

Punteggio max 50 

Formazione ed esperienza professionale del personale proposto con particolare 
attenzione ai settori attinenti l’avviso.  

Saranno valutati soltanto i curricula del personale indicato nell’elenco nominativo del 
personale proposto per tale servizio. I curricula, debitamente sottoscritti, dovranno 
essere redatti in formato europeo.  

 

2 a) Esperienza professionale dello psicologo con funzione di coordinatore 

DESCRIZIONE: Esperienza dello psicologo con funzione di coordinatore con 
particolare attenzione alle esperienze maturate, nel ruolo di coordinatore, nell’ambito 
di servizi nel settore oggetto del presente Avviso. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata 
come segue: 

Anzianità pari o maggiore a 5 anni:                              punti 9 

Anzianità superiore ad anni 4 ed inferiore ad anni 5:   punti 7 

Anzianità superiore ad anni 3 ed inferiore ad anni 4:   punti 5 

Anzianità superiore ad anni 2 ed inferiore ad anni 3:   punti 3 

Anzianità inferiore o pari ad anni 2:                              punti 1 

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di mese, 
saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 

Punt. max 9 

2 b) Formazione professionale degli psicologi 

DESCRIZIONE: Formazione degli psicologi impegnati nelle attività presso gli 
sportelli, nei laboratori, nei gruppi di apprendimento e metodi di studio, nel tutoring 
domiciliare e nella presa in carico delle situazioni di dispersione scolastica. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata, 
sul totale dei curricula presentati, come segue: 

oltre la laurea quinquennale o vecchio ordinamento, i titoli valutabili saranno i 
seguenti: 

Punt. max 7 
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- scuola di specializzazione, con rilascio del titolo:  punti 1  
- master II livello, con titolo:                                   punti 0,50  
- master I livello, con titolo:                                    punti 0,25  

2 c) Esperienza professionale degli psicologi 
DESCRIZIONE: Esperienza degli psicologi impegnati nelle attività presso gli 
sportelli, nei laboratori e nei gruppi di apprendimento e metodi di studio, nel tutoring 
domiciliare e nella presa in carico delle situazioni di dispersione scolastica. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata 
calcolando l’anzianità media di servizio sul totale dei curricula presentati: 

Anzianità media pari o maggiore a 5 anni:                              punti 7 

Anzianità media superiore ad anni 4 ed inferiore ad anni 5:     punti 5 

Anzianità media superiore ad anni 3 ed inferiore ad anni 4:     punti 4 

Anzianità media superiore ad anni 2 ed inferiore ad anni 3:     punti 3 

Anzianità media inferiore o pari ad anni 2:                              punti 1 

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati Per le frazioni di mese, 
saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 

Punt. max 7 

2 d) Formazione professionale del/gli assistente/i sociale/i 
DESCRIZIONE: Formazione degli assistenti sociali impegnati nelle attività di presa 
in carico delle situazioni di dispersione scolastica. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata, 
sul totale dei curricula presentati, come segue: 

oltre la laurea triennale, i titoli valutabili saranno i seguenti: 
- laurea quinquennale:                                                punti 1  
- master II livello, con titolo:                                       punti 0,50  
- master I livello, con titolo:                                        punti 0, 25  

Punt. max 6 

2 e) Esperienza professionale del/gli assistente/i sociale/i  
DESCRIZIONE: Esperienza del/gli assistente/i sociale/i nelle attività di presa in 
carico delle situazioni di dispersione scolastica.  
PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata 
calcolando l’anzianità media di servizio sul totale dei curricula presentati: 

Anzianità media pari o maggiore a 5 anni:                              punti 6 

Anzianità media superiore ad anni 4 ed inferiore ad anni 5:   punti 5 

Anzianità media superiore ad anni 3 ed inferiore ad anni 4:   punti 4 

Anzianità media superiore ad anni 2 ed inferiore ad anni 3:   punti 3 

Anzianità media inferiore o pari ad anni 2:                              punti 1 

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di mese, 
saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 

Punt. max 6 

2 f) Formazione professionale del/gli educatore/i professionale/i  
DESCRIZIONE: Formazione professionale del/gli educatore/i professionale/i 
impegnati nei laboratori, nei gruppi di apprendimento e metodi di studio e nella presa 
in carico delle situazioni di dispersione scolastica. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata, 
sul totale dei curricula presentati, come segue: 

oltre la laurea triennale, i titoli valutabili saranno i seguenti: 
- laurea quinquennale:         1 punti 
- master II livello, con titolo: 0,50 punti 
- master I livello, con titolo:  0, 25 punti 

Punt. max 5 
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2 g) Esperienza professionale del/gli educatore/i professionale/i  
DESCRIZIONE: Esperienza professionale del/gli educatore/i professionale/i 
impegnato/i nei laboratori e nei gruppi di apprendimento e metodi di studio e nella 
presa in carico delle situazioni di dispersione scolastica. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata 
l’anzianità media di servizio sul totale dei curricula presentati: 

Anzianità media pari o maggiore a 5 anni:                              punti 5 

Anzianità media superiore ad anni 4 ed inferiore ad anni 5:   punti 3 

Anzianità media superiore ad anni 3 ed inferiore ad anni 4:   punti 2 

Anzianità media inferiore o pari ad anni 3:                              punti 1 

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di mese, 
saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 

Punt. max 5 

2 h) Esperienza professionale del/gli mediatore/i culturale/i  
DESCRIZIONE: Esperienza professionale del/gli mediatore/i culturale/i impegnato/i 
nelle attività di cui al punto 5 del disciplinare tecnico. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata 
calcolando l’anzianità media di servizio sul totale dei curricula presentati: 

Anzianità media pari o maggiore a 5 anni:                              punti 5 

Anzianità media superiore ad anni 4 ed inferiore ad anni 5:   punti 3 

Anzianità media superiore ad anni 3 ed inferiore ad anni 4:   punti 2 

Anzianità media inferiore o pari ad anni 3:                              punti 1 

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di mese, 
saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 

Punt. max 5 

TOTALE PUNTI 100 

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in 
ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati 
con la seguente formula: 

C(a) =  n [Wi *V(a)i ] 

Dove: 

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 
-   n = numero totale dei requisiti; 
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
-  n = sommatoria. 

L’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento qualitativo sarà effettuata secondo il seguente 
metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 
secondo la griglia dei criteri motivazionali sopra riportata.  
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, con il 
limite a tre decimali dopo la virgola. 
I punteggi e i sub-punteggi attribuiti all’offerta tecnica sono riparametrati in modo da attribuire all’offerta 
migliore il punteggio massimo disponibile ed alle altre un punteggio riparametrato sul punteggio massimo 
medesimo. 
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L’assegnazione dei coefficienti da attribuire al prezzo sarà effettuata attraverso l’interpolazione lineare 
tra il coefficiente pari ad 1 attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti ed il coefficiente 0 attribuito 
al prezzo posto a base di gara. 

ll punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:  

C(a)i = Ra/Rmax*Wi 

dove  

Ra = ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;  

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto;  

Wi = punteggio attribuito al requisito (prezzo punti 20).  

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.  

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria 
ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in 
lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, il servizio sarà aggiudicato in favore 
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.  
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

Eventuali proposte di ribasso effettuate sulle tariffe contrattuali di categoria previste nel CCNL 
comporteranno l’esclusione dall’assegnazione del servizio. 

La proposta progettuale presentata dall’operatore selezionato in base ai criteri sopra descritti costituirà la 
base per il percorso di co-progettazione con Il Municipio Roma XII del progetto definitivo. 

III.3.5 FASE DI CO-PROGETTAZIONE 

Nella fase di co-progettazione si prenderà a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato, 
procedendo alla discussione critica e alla definizione di variazioni e/o implementazioni coerenti con le linee 
indicate dal presente Avviso.       

La co-progettazione avrà ad oggetto in particolare: presa in carico da parte dell’equipe multidisciplinare 
dell’organismo delle situazioni di dispersione scolastica, segnalate al Servizio Sociale del Municipio,  
dall’Ufficio Evasione Obbligo Scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della 
Famiglia e dell’Infanzia, per le quali si dovrà procedere con la realizzazione di colloqui, visite domiciliari e 
stesura di una relazione tecnica socio-ambientale da condividere con il Servizio Sociale. 

Il positivo superamento della fase di co-progettazione, che sarà svolta senza alcun onere per 
l’Amministrazione comunale, sarà condizione indispensabile per l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento 
del servizio. 

L’aggiudicazione definitiva e l’affidamento del servizio avverranno a seguito della verifica della sussistenza 
dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

L’Amministrazione si riserva nei confronti del soggetto partner, in qualsiasi momento, di riprendere i lavori 
del tavolo di co-progettazione per promuovere e monitorare l’andamento del servizio e per procedere alla 
rimodulazione degli interventi alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione concordata. 

SEZIONE IV – SISTEMA AVCpass – VERIFICA POSSESSO REQUISITI 

Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come 
aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti 
generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali esclusivamente 
attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il 
sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di 
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cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le 
modalità previste dal citato D. Lgs. n. 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature 
e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al 
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di 
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per l'esecuzione del contratto.  

Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti di capacita economico - finanziaria e tecnico - 
organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, si precisa 
quanto segue: 

In relazione al punto b) sub b1) del presente Avviso di gara dichiarazione afferente il fatturato di cui al 
punto III.2. del presente Avviso, [“dichiarazione che il concorrente ha realizzato complessivamente negli 
ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto 
del presente avviso non inferiore ad € 300.00,00 al netto dell’I.V.A.”], la documentazione da produrre a 
comprova è la seguente: 

 
- fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, comprovanti 
l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi 
(2015/2016/2017) per un importo:  

non inferiore a € 300.000,00 al netto dell’IVA. 

In relazione al punto c sub c1) del presente Avviso di gara [dichiarazione attestante l’elenco dei principali 
servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della 
gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi”] la 
documentazione da produrre a comprova è la seguente: 

 - certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. 
Lgs. n. 82/2005; 
 - dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti 
digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi 
dispongono delle risorse necessarie. 

SEZIONE V – VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA 

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della 
gara e da quello che segue in graduatoria, sarà verificato dall'Ufficio di cui alla sezione I,  attraverso il 
sistema AVCpass. 

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara e 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016, la 
verifica in ordine all’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l’eventuale esclusione, 
da effettuarsi a cura dell’ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l’Amministrazione fino a quando 
non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

SEZIONE VI – ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo 
formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà: 

- presentare la garanzia definitiva; 
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- versare l'importo delle spese contrattuali; 

- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula. 

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo. 

SEZIONE VII – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La Determinazione Dirigenziale di indizione gara dell’Ufficio di cui al punto I.1 dell’Avviso è la n. CQ/867 del 
21/06/2018. 

Tutti i documenti 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 – selezione – ricerca. Ed anche sul sito del Municipio Roma XII sul sito web: 
http://www.comune.roma.it/, per la durata di 20 giorni.  

Si procederà alla aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 

L'impresa che si aggiudicherà l'appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. del 12.11.2010, n. 187, convertito in 
Legge 17.12.2010, n. 217. 

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi con funzioni di tutela e supporto a fasce 
deboli compreso nell’allegato IX del D. Lg. n.50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli 
articoli 142, 143, 144 del medesimo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria. 

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. 
n. 135/2012, l’Ufficio proponente di cui al punto I.1. dell’Avviso, ha verificato l’impossibilità di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 
2014, per l’accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli 
ulteriori soggetti aggregatori. 

L’amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi 
tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13, D.L. 95/2012.  

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice all’uopo 
nominata, verrà comunicata ai concorrenti la data di apertura delle offerte economiche comunicata almeno 
48 ore prima della seduta pubblica all’indirizzo PEC del concorrente, sull’Albo Pretorio on line e sul sito del 
Municipio XII tramite il portale di Roma Capitale. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando 
non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

In relazione alla presente procedura, è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all’indirizzo pec protocollo.mun16@pec.comune.roma.it, 
entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del 
quesito.   

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xvi.page 

Allegati al presente Avviso: 
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• “Allegato A” – Disciplinare tecnico 

•  “Allegato B” – Schema di contratto  

• “Allegato C” – copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con D.G.C. n.18 del 31 gennaio 2018 

• SEZIONE VIII – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente 
per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi 
indicati all’art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo. 
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le 
attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Socio – Educativa, Municipio 
Roma XII. 

SEZIONE IX – ACCESSO AGLI ATTI 
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può 
essere esercitato, oltre a quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del D.lgs. 50/2016, nei modi e nelle forme 
indicati nell’art. 53 del D.lgs. 50/2016 medesimo e nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di 
seguito riportati. 

Per l’accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di 
gara delle relative sedute pubbliche: 

- Municipio XII, con sede in Roma via Fabiola 14 – Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0669616200, nei 
seguenti giorni: dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 12,00; il martedì e il 
giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
    DOTT.SSA CRISTIANA PALAZZESI 


