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AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE 
 

finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo settore per la co-progettazione e il successivo 
affidamento del seguente servizio finanziato con fondi L.285/97:  

 Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori educativo-didattici –  Piazza 
Merolli da realizzarsi nel corso del periodo 2018-2019,  per la  durata di mesi dodici,  a decorrere dal 
1° marzo 2018 ( o comunque dalla sottoscrizione del contratto) al 28 febbraio 2019, per la somma 
complessiva (  calcolata sulla realizzazione del servizio  per mesi dodici)  di € 60.000,00  al netto 
dell’I.V.A.  

PREMESSO 

che con la legge 285/97 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, con Direttiva di Giunta Municipale n.14 del 27/12/2017 prot. CQ/126447  sono state impartiti obiettivi e 
linee di indirizzo per la predisposizione delle progettualità finanziabili ex L. 285/97 del Municipio Roma XII; 
che La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”:  

 all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo 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, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, 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 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e 
alle cooperative sociali” l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le seguenti direttive: - la co-
progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione 
di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di 
partenariato tra amministrazioni e privato sociale;  
 

CONSIDERATO CHE: 
la co-progettazione, di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida dell’ANAC Delibera n. 32 del 20 
gennaio 2016: 
- ha per oggetto la definizione progettuale d'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;  
- 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 e s.m.i., 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 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;  
- 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, viene a operare 
non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie 
e soluzioni progettuali;  
Ciò premesso e considerato, il Municipio Roma XII, Direzione Socio-Educativa 

 

 



2 
 

INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA 

finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo settore - in possesso dei requisiti di ordine generale ex 
art. 80, D.lgs. 50/2016, di idoneità professionale,  di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
ex art. 83, D.lgs. 50/16 -  per la co-progettazione e il successivo affidamento del seguente servizio: 

 Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori educativo-didattici –  Piazza 
Merolli. 

IMPORTO 
L’importo posto a base di gara è  pari ad € 60.000,00  al netto dell’I.V.A., calcolato sulla durata del servizio 
per mesi dodici. L’inizio è previsto per il 1° marzo 2018 ( o comunque dalla sottoscrizione del contratto) e 
termine il 28 febbraio 2019.   – Oneri della sicurezza pari a zero.  
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di affidare il 
servizio per un ulteriore periodo di mesi 12 per un impegno di spesa di € 60.000,00 al netto dell’IVA fermo 
restando la disponibilità delle risorse finanziare . 
L’impegno di spesa complessivo è pertanto quantificato in € 120.000,00 al netto dell’IVA. 
Il progetto è finanziato con fondi L. 285/97. 
 

SEZIONE I – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GARA 

 
I.1. OGGETTO  
Realizzazione del progetto  Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori educativo-
didattici –  Piazza Merolli.  
 
I.2. DURATA 
La durata prevista  è di mesi dodici, con inizio dal 1° marzo 2018 ( o comunque dalla sottoscrizione del 
contratto) e termine il 28 febbraio 2019.   
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di affidare il 
servizio per un ulteriore periodo di mesi 12 fermo restando la disponibilità delle risorse finanziare 

I.3. LOCALIZZAZIONE 
Il servizio verrà realizzato nello spazio verde di piazza Merolli comprendente anche una struttura coperta. 
 
I.4. OBIETTIVI   
Il progetto ha come obiettivo generale quello di garantire alla cittadinanza l’accessibilità all’area verde e ai 
servizi offerti, affinché il territorio divenga un sistema capace di promuovere l’integrazione e la 
socializzazione. Si intende, pertanto, offrire non solo uno spazio verde ma soprattutto un luogo di servizi che 
siano accessibili a tutti: mamme con neonati, famiglie e bambini, rappresentando così sul territorio una sorta 
di presidio socio-educativo polifunzionale e multidisciplinare in grado di promuovere un giusto sviluppo 
evolutivo, attraverso la realizzazione di uno spazio ricreativo, dove poter manifestare e accrescere le proprie 
potenzialità creative ed espressive. Si intende altresì promuovere e valorizzare la cultura dell’accoglienza e 
della solidarietà e favorire momenti di aggregazione e confronto tra i genitori e scambi intergenerazionali. 
L’apertura e la chiusura del cancello dell’area verde dovrà essere garantita 365 giorni all’anno, dalle ore 
09,00 al tramonto, salvo il protrarsi di attività programmate.  

Obiettivi specifici 
- Sperimentare e valorizzare le esperienze di gioco libero all’aperto e in un luogo chiuso attrezzato per 

minori  fino ai 14 anni.  
- Costruire un ponte tra l’esperienza del gioco vissuta dai bambini di 6/36 mesi con i genitori e la 

futura realtà dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.  
- Implementare le competenze genitoriali sia nell’ambito dell’accudimento dei più piccoli, sia nella 

gestione di momenti di socializzazione ed attività creative, attraverso l’affiancamento di personale 
specializzato.  

- Favorire un clima disteso e ludico nella relazione genitore-figlio o tra minori e figure di riferimento 
significative. 

- Sostenere e promuovere lo sviluppo della cultura delle responsabilità educative e dei diritti 
dell’infanzia attraverso iniziative volte alla condivisione di tematiche educative per i genitori. 

- Sostenere la relazione e la conoscenza tra le famiglie del territorio per favorire il dialogo e lo 
scambio esperienziale. 
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- Valorizzare il ruolo attivo delle famiglie nella formulazione di proposte per l’offerta dei servizi e nella 
valutazione dei medesimi. 

- Promuovere collaborazioni e connessioni operative con soggetti organizzati presenti nel territorio, 
che a vario titolo si occupano di minori. 

- Organizzare eventi e iniziative che possano rappresentare una vera e propria offerta integrata di 
intrattenimento e socializzazione in grado di promuovere e valorizzare la cultura dell’accoglienza e 
della solidarietà e favorire anche scambi intergenerazionali.  

I.5. DESTINATARI  
I beneficiari del servizio sono:  
- minori  di età indicativamente fino a 14 anni  
- Famiglie residenti nel territorio municipale 

I.6. AZIONI E INTERVENTI  
Gli interventi, da realizzarsi nello spazio verde attrezzato di Piazza Merolli, dovranno rispondere ad esigenze 
educative, sociali, di aggregazione e di socializzazione. 
La realizzazione del progetto prevede le azioni elencate di seguito: 

Attività: 

1 Organizzazione e gestione di uno spazio baby attrezzato nelle ore mattutine con la presenza di 
personale qualificato, anche al fine di promuovere le competenze genitoriali sia nell’ambito 
dell’accudimento dei più piccoli sia nella gestione di momenti di socializzazione ed attività creative.  

2 Organizzazione di attività laboratoriali, in orario antimeridiano e pomeridiano, con la presenza di 
personale qualificato per i bambini che frequentano lo spazio attrezzato, quali a titolo esemplificativo: 
lettura fiabe, ascolto musica, giochi collettivi, attività di disegno e manipolazione, piccole recite.  

3 Organizzazione di laboratori all’aperto di piantumazione e cura di piantine, utilizzando gli spazi verdi 
dell’area gioco di Piazza Merolli, anche al fine di sviluppare il senso di responsabilità verso le tematiche 
ambientali.  

4 Organizzazione di un’attività di “Assistenza compiti” per offrire un supporto agli alunni delle scuole 
elementari, mediante un approccio educativo volto a promuovere l’autonomia dei bambini, su eventuali 
segnalazioni del Servizio Sociale. 

5 Organizzazione di momenti di aggregazione e confronto tra genitori, con la presenza di personale 
specializzato e con l’aggiunta di un servizio di baby - sitting assistito.  

6 Eventuale creazione di un centro di documentazione, biblioteca e mediateca sulle tematiche minorili e 
familiari. 

7 Organizzazione di eventi culturali e iniziative in periodi significativi dell’anno, con particolare attenzione 
alla partecipazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie (es. percorsi culturali accessibili, 
eventi musicali accessibili, manifestazioni culturali) e alle tematiche della interculturalità.  

8 Pubblicizzazione delle iniziative del servizio nel territorio del municipio, in accordo con il Servizio Sociale. 
9 Apertura e chiusura del cancello 365 giorni all’anno, dalle ore 09,00 al tramonto salvo il protrarsi di 

attività programmate. 

Il Centro dovrà inoltre garantire un numero congruo di ore dedicate all’attività di coordinamento del servizio e 
all’accoglienza/orientamento del pubblico.  

Le modalità di svolgimento delle attività dovranno essere concordate con i Responsabili municipali 
del Servizio. 

Sono a totale carico dell’Organismo aggiudicatario la manutenzione della struttura e dell’area verde, come 
specificato nello schema di contratto, Allegato sub B) del presente Avviso.   
. 

I.7. SUPPORTI E ATTREZZATURE  
Sono a totale carico dell’Organismo le attrezzature e i supporti necessari per la realizzazione delle attività  
 
 
I.8. PERSONALE  
L’Organismo dovrà garantire per le attività progettuali: 
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 1 responsabile del progetto con funzioni di coordinamento – Laurea quinquennale o vecchio 
ordinamento in Psicologia o Laurea quinquennale Servizio Sociale/ Scienze dell’Educazione con 
formazione ed esperienza nel campo dell’età evolutiva, con iscrizione all’albo professionale, laddove 
previsto.; 

 Educatore – Laurea almeno triennale in scienze dell’educazione; 

 Maestri d’arte/Animatori/tecnici di laboratorio/altro,  in possesso almeno del diploma di scuola media 
superiore e di esperienza in contesti educativi di gruppo. 
 

E’ richiesto inoltre un operatore/i per la manutenzione dell’area verde e per l’apertura e la chiusura della 
struttura. Tale figura obbligatoria non rientra tra quelle oggetto di valutazione da parte della commissione. 
 
I.9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
L’organismo dovrà rendicontare a livello quantitativo (numero utenti raggiunti per ogni singola attività, 
prestazioni erogate etc.) e qualitativo (misurazione dell’impatto) con cadenza bimestrale.  
Il sistema di monitoraggio prevede attività di controllo ex ante, in itinere ed ex post, al fine di misurare 
efficacia, impatto e qualità del servizio, prevedendo anche questionari sul grado di soddisfazione dei genitori.  
A tal fine dovranno essere utilizzate le schede predisposte dal Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e 
Salute – Cabina di regia L.285/97 e dovrà essere predisposto un report finale di sintesi. 
 

SEZIONE II – STAZIONE APPALTANTE 

II.1. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente territoriale Roma Capitale  -   Municipio Roma XII – Direzione Socio Educativa –  via Fabiola n. 14 
00152  Roma       
- Codice NUTS: ITE 43 -  
- 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 III – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 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 su indicati.  

III.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente istruttoria pubblica è rivolta agli operatori del terzo settore, in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 dello D.lgs. 50/2016, e dei seguenti requisiti: 

III.2.1. Requisiti di idoneità professionale, art. 83, comma 1, lett. a), D.lgs. 50/2016, con finalità 
statutarie   rientranti nella gestione del servizio in oggetto:  

a) iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
oppure 

b) In caso di soggetti per i quali non sussista l’obbligo  di iscrizione al Registro delle imprese: 
            1)      dichiarazione   da  cui  si  evinca l’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);  

            2)     copia  di 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;  

 
 
III.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D.lgs.  50/16): 
a) aver conseguito in uno degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) un fatturato minimo annuo di € 

120.000,00, pari al doppio dell’importo posto a base di gara, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a), del 
D.lgs. 50/2016, nel campo della gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi con azioni di 

mailto:protocollo.mun16@pec.comune.roma.it
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sostegno ai minori e alle loro famiglie, comprensivi di interventi rivolti a minori con disabilità e ai loro 
familiari. 
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la stazione appaltante dà atto che il fatturato 
minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 
operativa.  

b) Requisiti di capacità economica consistenti nella presentazione di una lettera di referenze resa da 
parte di un istituto bancario dalla quale emerga la correttezza e la puntualità del candidato 
nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto. 

III.2.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/16): 
a) aver maturato nell’arco degli ultimi sei anni (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) un'esperienza 

lavorativa della durata complessiva di almeno 36 mesi  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. 

b) È necessario disporre di firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC);  

SEZIONE IV – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.1.L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.lgs. 50/16, anche in presenza 
di una sola offerta valida stante la necessità di garantire la continuità del servizio. 
IV.2. Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs n. 50/2016, l’Amministrazione potrà decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
IV.3. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-
punteggi massimi a loro attribuibili: 
 
IV.4. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DI MERITO  
Elementi di valutazione e Punteggio attribuibile PUNTEGGIO TOTALE 100  

a) Offerta economica: max 20 punti; 
b) Offerta tecnica: max 80 punti. 

OFFERTA ECONOMICA  
PUNTI MAX 20 

 
CRITERIO: ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, il ribasso percentuale non dovrà riportare più di 
tre cifre decimali. 
Eventuali proposte di ribasso effettuate sulle tariffe contrattuali di categoria previste nel CCNL 
comporteranno l’esclusione dall’assegnazione del servizio. 
 
Il punteggio sarà calcolato tramite la seguente formula:  Ra/Rmax *Wi 

dove: 
 

Ra = ribasso percentuale formulato dal  concorrente; 
 

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto   
 
Wi = punteggio attribuito al requisito prezzo, pari a punti 20 
 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto 
 
 
 
 

 
OFFERTA TECNICA 

PUNTI MAX 80 
 
 

 
 
 
 

PUNTI 
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A.PROFESSIONALITÀ SPECIFICA DELL’ORGANISMO PROPONENTE 
 

MAX 
20 

Ulteriore esperienza rispetto ai 36 mesi richiesti alla sezione III.2.3., 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. 
 
CRITERIO: QUANTITATIVO.  
NUMERO ulteriori  mesi,  maturati   negli ultimi 5 anni (dal 2013 al 2017 compresi). Per le frazioni di 
mese, saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 
Ai fini della valutazione, il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ra/Rmax*Wi 
dove Ra =  numero mesi  svolti dal  concorrente, Rmax = numero mesi svolti dal concorrente che 
ha maggiore esperienza e  Wi  il punteggio attribuito al requisito A, pari a punti 20.  
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto 
 

 
 

B. PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI 
MAX  
30 

B.1 RISPONDENZA DEL PROGETTO ALLE AZIONI E AGLI INTERVENTI 
INDICATI ALLA SEZIONE I.6. 
 
CRITERIO: QUALITATIVO  
Range di attribuzione dei coefficienti. 

 1 - 0,75 Piena rispondenza: il progetto valutato è ritenuto approfondito, 
adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e 
qualificante rispetto alle azioni indicate al punto 1.4; 

 0,74 - 0.50 Rispondenza media: il progetto valutato è ritenuto significativo ma 
non completo rispetto alle azioni indicate al punto 1.4; 

 0,49 - 0,25 Scarsa rispondenza: il progetto valutato è ritenuto parziale e 
frammentario rispetto alle azioni indicate al punto 1.4; 

 0,24 - 0 Insufficiente rispondenza: il progetto valutato è ritenuto superficiale e 
non adeguato rispetto alle azioni indicate al punto 1.4; 

 
 

  
Max 
24 

 

B.2 PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
CRITERIO: QUALITATIVO 
Range di attribuzione dei coefficienti. 

 1 - 0,75 Piena rispondenza: esplicitazione di un Piano organico che preveda 
l’utilizzo di strumenti idonei alla valutazione dell’efficienza, dell’efficacia, del 
gradimento dei destinatari, e dell’impatto ottenuto complessivamente sul 
territorio;  

 0,74 - 0.50 Media rispondenza: esplicitazione di un Piano organico che 
preveda l’utilizzo di strumenti idonei alla valutazione dell’efficienza, 
dell’efficacia, del gradimento dei destinatari; 

 0,49 - 0,25 Scarsa rispondenza: esplicitazione di un Piano organico che 
preveda l’utilizzo di strumenti idonei alla valutazione dell’efficienza, 
dell’efficacia; 

 0,24 - 0 Insufficiente rispondenza: esplicitazione di strumenti generici e non 
coordinati. 

 
 

Max  
6 

 

C. FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROPOSTO 
DESCRIZIONE: formazione ed esperienza professionale del personale proposto con particolare 
attenzione ai settori attinenti l’avviso, come si evince dai curricula (saranno valutati soltanto i 
curricula del personale indicato nell’elenco nominativo del personale proposto per tale servizio). 

PUNTI 
MAX 
23 

C.1.1. FORMAZIONE  dello psicologo/assistente sociale/educatore con funzione 
di coordinatore, con laurea quinquennale con particolare attenzione al campo 
dell’età evolutiva e al settore oggetto del presente avviso. 

Max  
3 
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CRITERIO:  QUANTITATIVO  
oltre la laurea quinquennale o vecchio ordinamento, i titoli valutabili saranno i 
seguenti: 

- scuola di specializzazione, con titolo: 1 punto 
- master II livello, con titolo: 0,50 punti 
- master I livello, con titolo: 0, 25 punti 

Ai fini dell’ attribuzione del punteggio  verrà considerato  per ciascuna 
professionalità proposta nell’organigramma, il curriculum con maggiore formazione 
e, a parità di formazione, quello con maggiore esperienza.  
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ra/Rmax*Wi 
dove Ra = punti attribuiti ai titoli del curriculum del concorrente; Rmax = punti 
attribuiti al curriculum che ha ottenuto il massimo punteggio sui titoli, Wi  il 
punteggio attribuito al requisito C1, pari a punti 3.  
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto 
 

C.1.2. ESPERIENZA  professionale dello psicologo/assistente sociale/educatore 
con funzione di coordinatore con laurea quinquennale con particolare attenzione 
al campo dell’età evolutiva e al settore oggetto del presente avviso. 
 
CRITERIO: QUANTITATIVO  
anzianità, calcolata in mesi, in esperienze professionali nel ruolo di coordinatore in 
servizi/progetti attinenti il presente avviso. Per le frazioni di mese, saranno 
considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ra/Rmax*Wi 
dove Ra = mesi di esperienza del curriculum del concorrente; Rmax = mesi di 
esperienza del curriculum con maggiore esperienza i, Wi  il punteggio attribuito al 
requisito C2, pari a punti 10.  
 I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto 
 

Max 
10 

 
 
 
 

C.2.1. FORMAZIONE del/i  educatore/i professionale/i oltre la laurea triennale 
        
CRITERIO:  QUANTITATIVO 
oltre la laurea triennale, i titoli valutabili saranno i seguenti: 

- laurea quinquennale: 1 punto 
- master II livello, con titolo: 0,50 punti 
- master I livello, con titolo: 0, 25 punti 

Ai fini dell’ attribuzione del punteggio  verrà considerato  per ciascuna 
professionalità proposta nell’organigramma, il curriculum con maggiore formazione 
e, a parità di formazione, quello con maggiore esperienza.  
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ra/Rmax*Wi 
dove Ra = punti attribuiti ai titoli del curriculum del concorrente; Rmax = punti 
attribuiti al curriculum che ha ottenuto il massimo punteggio sui titoli, Wi  il 
punteggio attribuito al requisito C.2.1., pari a punti 3.  
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto 
 

Max 
3 

 

C.2.2. ESPERIENZA  professionale educatore/i professionale/i in contesti 
educativi di gruppo e di supporto a famiglie. 
 
CRITERIO: anzianità, calcolata in mesi, in esperienze professionali nel ruolo di 
educatore in servizi/progetti attinenti l’avviso.  Per le frazioni di mese, saranno 
considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg. 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ra/Rmax*Wi 
dove Ra = mesi di esperienza del curriculum del concorrente; Rmax = mesi di 
esperienza del curriculum con maggiore esperienza i, Wi  il punteggio attribuito al 
requisito C.2.2., pari a punti 7.  
 I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto 
 

Max  
7 
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D. CONGRUENZA TRA IL NUMERO DELLE FIGURE PROPOSTE (MAESTRI 
D’ARTE/ANIMATORI/TECNICI DI LABORATORIO/ALTRO…) E LE ATTIVITÀ 
INDICATE NEL PROGETTO 
 
CRITERIO: QUALITATIVO  
Range di attribuzione dei coefficienti. 
 

 1 - 0,75 Piena rispondenza: le figure proposte sono ritenute adeguate per 
tipologia, numero, esperienza e formazione rispetto alle azioni proposte 
nell’offerta progettuale; 

 0,74 - 0.50 Rispondenza media: le figure proposte sono ritenute adeguate per 
tipologia, numero, esperienza rispetto alle azioni proposte nell’offerta 
progettuale; 

 0,49 - 0,25 Scarsa rispondenza: le figure proposte sono ritenute adeguate per 
tipologia, numero rispetto alle azioni proposte nell’offerta progettuale; 

 0,24 - 0 Insufficiente rispondenza: le figure proposte sono ritenute poco 
adeguate rispetto alle azioni proposte nell’offerta progettuale; 

 

Max 
7 

 

 

IV.5. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 per  il 
punteggio tecnico complessivo. 

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta 
soglia. 

 

L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi (B1, B2, D) costituenti il valore tecnico 
dell'offerta sarà effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le griglie dei criteri motivazionali sopra riportate.  
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. 
 
La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento. 

IV.6. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la 
graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.7. 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. 

IV.8. In caso di offerte  valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara 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. 

IV.9. OFFERTE ANOMALE 

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

L’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalie delle migliori offerte. 

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo de D.lgs n. 50/2016 in merito alla facoltà 
dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
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IV.10. 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. 

 

SEZIONE V – INFORMAZIONI SULLA GARA 

V.1. Tipo di appalto: Servizio. 
V.2. CPV: 85311300-5 
V.3. L'importo posto a base di gara per il servizio è il seguente: 
€ 60.000,00 al netto dell’IVA.  – Oneri della sicurezza pari a zero. 
V.4. Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs n.50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  Relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione 
si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 95, comma 5, lett.d) del D.lgs n.50/2016.   
V.5. Informazioni relative ai lotti: NO - Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto non funzionale per la 
specificità del servizio. 

SEZIONE VI  – ESPERIMENTO DI GARA 

VI.1. ESPERIMENTO DI GARA: Nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno comunicati all’indirizzo PEC 
riportato su plico nonché sul sito Internet del Municipio Roma XII, non meno di 48 ore prima,  si procederà in 
seduta pubblica all’apertura dei plichi dei concorrenti che risulteranno pervenuti entro i termini di cui al punto 
VII.1. del presente Avviso al fine di effettuare l’esame della documentazione prodotta. In seduta pubblica si  
procederà all’apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificare la presenza dei documenti prodotti. Il 
R.U.P. comunicherà alla Commissione giudicatrice l’elenco dei concorrenti ammessi anche all’esito 
dell’eventuale soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della valutazione 
delle offerte tecniche. In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e 
procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Avviso. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche ammesse e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle 
quali verrà data lettura con la conseguente proposta di graduatoria.  
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.  

L’Ufficio che ha indetto la gara aggiudica la presente procedura in favore dell’offerta risultata congrua previa 
verifica da parte del R.U.P.  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.  

La fase di COPROGETTAZIONE 
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Nella fase di coprogettazione la Commissione 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.                                                               

Il positivo superamento della fase di coprogettazione, 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. 

L’Amministrazione si riserva al soggetto partner, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di 
coprogettazione per promuovere e monitorare l’andamento del servizio e per procedere alla rimodulazione 
degli interventi alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione concordata. 

SEZIONE VII – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

VII.1. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
A pena di esclusione dalla gara, il plico generale dovrà rispettare quanto segue: 
il plico deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o 
mediante consegna a mano entro e non oltre il giorno 29 marzo 2018, ore16,00 presso l’Ufficio Protocollo 
del Municipio Roma XII, Via Fabiola,14 – 00152 Roma.  
Sul fronte del plico dovrà essere indicata la denominazione dell’Organismo offerente, l’ indirizzo PEC, e la 
dicitura: “ISTRUTTORIA PUBBLICA PROGETTO PIAZZA MEROLLI  – NON APRIRE –“  
Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, 
perverranno oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo che ne lascia 
ricevuta. 
VII.2.  MODALITA’ DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico generale dovrà contenere 3 (tre) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto del servizio e la dicitura, rispettivamente: 

a) documentazione amministrativa; 
b) offerta tecnica; 
c) offerta economica;  

VII.2.1. BUSTA a)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

VII.2.1.1. I concorrenti oltre alla domanda di partecipazione alla gara 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, redatta su carta intestata 
del soggetto concorrente, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, 
nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti e/o dichiarazioni: 

A) dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00 del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro 
delle Imprese – attestante i seguenti dati: 

1) l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo; 

2) la denominazione del concorrente; 

3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente; 

4) 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; 

5) l’attività economica svolta, che dovrà essere inerente all’oggetto della gara (  uno o più dei seguenti 
campi di intervento: 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) 

6) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 
159/2011; 

ovvero 

A1) In caso di soggetti per i quali non sussista l’obbligo  di iscrizione al Registro delle imprese: 
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 1) dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00, da  cui  si  evinca l’iscrizione nei registri previsti dalla 
normativa vigente  per lo   specifico settore (es.Registro Onlus,); 
La dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di termine di presentazione delle offerte, 
deve essere prodotta in originale ed 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 e corredata da copia fotostatica del documento di 
identità del dichiarante medesimo in corso di validità. 

 2) copia  di 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. 

Nei casi sub 1) e 2) del punto A1) occorre presentare: 
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dai quali risulti quale attività statutaria  uno o più dei 

seguenti campi di intervento inerenti l’oggetto della gara: 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.  

b) dichiarazione sostituiva ex D.P.R. 445/00, attestante l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di 
divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 

La dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di termine di presentazione delle offerte, 
deve essere prodotta in originale ed 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 e corredata da copia fotostatica del documento di 
identità del dichiarante medesimo in corso di validità; 

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, D.lgs.50/16 e ss. 
mm. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dal comma 3, art. 80, D.lgs. 
50/16. La medesima dichiarazione, di cui al presente punto B), deve essere resa da parte dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per 
conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:  

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o 
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio.  

La/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i 
rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti 
indicati nel suddetto art. 80, comma 3, ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di 
identità del/i dichiarante/i, in corso di validità; 

Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, l’esclusione non va disposta se il reato è stato depenalizzato 
ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

C) solo 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; 

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 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 si costituirà in 
raggruppamento o consorzio. 

La dichiarazione deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da 
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copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità. 

D) solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi 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; 

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del 
raggruppamento/consorzio 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. 50/2016. 

Il documento (mandato collettivo speciale con rappresentanza) deve essere prodotto in originale o copia 
conforme all’originale. 

E) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e),  i consorzi di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, dovranno, altresì, a pena d’esclusione, produrre l’atto 
costitutivo in originale o copia conforme all’originale; 

F) 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. 

G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma 
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con 
D.G.C. n.10 del 31 gennaio 2017. 

La dichiarazione deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da 
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità. 

H) 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.10 del 31 gennaio 2017,  debitamente sottoscritta in 
originale, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e 
di specifici poteri di firma - Allegato sub A) al presente Avviso di gara; 

I) dichiarazione afferente il fatturato di cui al punto III.2.2. del presente Avviso,  di aver conseguito in uno 
degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) un fatturato minimo annuo di € 120.000,00, pari al doppio 
dell’importo posto a base di gara, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nel campo della 
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 dichiarazione deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da 
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità; 

J) dichiarazione relativa alla capacità tecnica e professionale del concorrente, di cui al punto III.2.3. del 
presente Avviso di: 
 a) aver maturato nell’arco degli ultimi sei anni (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) un'esperienza 
lavorativa della durata complessiva di almeno 36 mesi 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 dichiarazione deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da 
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità. 

L) lettera di referenze resa da parte di un istituto bancario dalla quale emerga la correttezza e la puntualità 
del candidato nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto. 

M) Ai sensi della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina 
n. 112 del 15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 
2016-2017-2018”: 
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- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
D.lgs. del 2001, n. 165 {ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di 
pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex 
dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia 
competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno 
inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 
funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego}; 

N) Ai sensi della L. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):  

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - 
entro il secondo  grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina; 

ovvero  

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro 
il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le 
generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità. 

O) Ai sensi dell’Allegato XIV lettera d) del D.lgs. 50/2016, i concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, 
dovranno altresì dichiarare se la propria tipologia di impresa è riconducibile a piccola o media impresa. 

P) Allegato A) al presente Avviso, debitamente compilato.  

Q) Documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria ex art. 93, D.lgs. 50/16 
di cui alla Sezione XI del presente Avviso. 

VII.2.1.2. 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), costituiti o costituendi, a pena di 
esclusione: 

-  i documenti e/o le dichiarazioni di cui alle lettere sub A), B), e di cui alla lettera sub I) e alla lettera sub 
J) del presente Avviso, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio 
ordinario, costituiti o costituendi; 

- il mandato di cui alla lettera sub D) del presente Avviso (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a 
pena d’esclusione, dal soggetto mandatario. 

- l’atto costitutivo di cui alla lettera sub E) del presente Avviso (ove ricorrente)  dovrà essere presentato, 
a pena d’esclusione, dal soggetto mandatario. 

- la dichiarazione di cui alla lettera sub G) e la documentazione di cui alla lettera sub H) del presente 
Avviso dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo 
raggruppamento/consorzio ordinario 

VII.2.1.3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di 
esclusione:  

- le dichiarazioni di cui alla lettera sub A), B), devono essere presentate anche da ciascuna impresa 
consorziata per la quale il consorzio concorre. 

- i documenti e/o le dichiarazioni di cui alla lettera sub E), F), G), H), alla lettera sub I) ed alla lettera  
sub J) del presente Avviso devono essere presentati dal consorzio, sottoscritti dal titolare o dal legale 
rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale 
mandatario. 
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Inoltre, a pena di esclusione: 

i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/16 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, rispettivamente ai sensi degli articoli 45, 
comma 7, del D.lgs. 50/16 è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  

Nel caso di consorzi e raggruppamenti, il requisito richiesto alla lettera sub I)  e subJ) del presente 
Avviso, si intende cumulabile/si intendono cumulabili, ma il soggetto mandatario deve concorrere al loro 
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; 

VII.2.1.4. 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. 

VII.2.2.   BUSTA b)  PROPOSTA PROGETTUALE: 

L ’offerta tecnica -  a pena di esclusione – dovrà  essere elaborata secondo la natura e le 
caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara; 

l’offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando quanto segue: 

VII.2.2.1. dovrà essere prodotta in lingua italiana; 

VII.2.2.2. dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; 

VII.2.2.3. Il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità: 

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

VII.2.2.4. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l’indice dovrà 
corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli; 

VII.2.2.5. non dovrà contenere opuscoli pubblicitari; 

VII.2.2.6.  la versione cartacea dovrà essere rilegata in un unico documento; 

VII.2.2.7.  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. 

VII.2.2.8. 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. 
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SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

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. 

In caso di presentazione di tale dichiarazione, in conformità ai contenuti dell’art. 21 della DIRETTIVA 
2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014, 
l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che 
costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa comunicazione ai 
controinteressati della richiesta di accesso agli atti. 

In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 

VII.2.2.12.    la  BUSTA b) PROPOSTA PROGETTUALE, a pena di esclusione,  dovrà contenere:  
• Curriculum dell’Organismo proponente la propria candidatura, sottoscritto dal legale rappresentante, 
contenente l’elenco delle attività e dei progetti inerenti le tematiche del presente Avviso che l’Organismo 
sta realizzando ed ha realizzato, indicando: 
- il titolo del progetto/servizio,  
- il ruolo svolto (capofila, partner, aderente, ...),  
- i destinatari, gli Enti/Autorità di Gestione finanziatori,   
- le principali attività e azioni svolte,  
- l’esperienza nelle attività del progetto/servizio espressa in mesi, indicando l’inizio e la fine 
giorno/mese/anno (dal …/…/….. al …/…/….). 
 
• Curricula delle professionalità che si intende utilizzare nella realizzazione delle attività, con 
particolare riguardo alle funzioni di coordinamento.  
• Organigramma: elenco nominativo del personale proposto 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 
__/__/____ 

 

L’elenco dovrà essere completo ed essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo.  

• Elaborato  progettuale 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 alla 
sezione IV del presente Avviso.  

VII.2.3.  BUSTA c)  OFFERTA ECONOMICA 

VII.2.3.1  L'offerta economica, redatta su carta legale, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, 
rispettare quanto segue: 

 VII.2.3.2    dovrà essere prodotta in lingua italiana; 

 VII.2.3.3 dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o   
da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma 

 VII.2.3.4  dovrà comprendere: 

▪ l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di 
gara.  

Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali; 

▪ la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla 
determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del 
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servizio; 

▪ la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, 
quindi, da consentire la propria offerta;  

 VII.2.3.5  non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate; 

 VII.2.3.6  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 economica, 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; 

- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. 

VII.2.3.7 solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 già 
formalmente costituito: 

- l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto 
designato quale mandatario. 

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. 

SEZIONE VIII – COMMISSIONE DI GARA 

Le candidature regolarmente pervenute nel termine previsto saranno valutate da una Commissione 
nominata dalla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII applicando i criteri di valutazione 
riportati nel presente Avviso.  

All’esito della valutazione la Commissione identificherà il partner sulla base del massimo punteggio 
ottenuto.  

SEZIONE IX – COMUNICAZIONI  

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”. 

 

SEZIONE X – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del  D.lgs. 50/16 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
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X.1. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento unico di gara europeo ex art. 85, D.lgs. 50/16, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta tecnica e all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a 10 gg., perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 
X.2. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara; 
X.3. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

SEZIONE XI – MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE 

 DELLE GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

XI.1. GARANZIA PROVVISORIA 

XI.1.1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato 
nell’Invito; 

XI.1.2. La garanzia provvisoria disciplinata ex art. 93, D.lgs. 50/16 copre la mancata sottoscrizione del 
contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, D.lgs. 159/11.  

XI.1.3. Forme e modalità di costituzione della suddetta garanzia sono rimesse alla libera scelta 
dell’offerente tra quelle indicate dal D.lgs. 50/16 all’art. 93, commi 1, 2 e 3. 

A pena di esclusione dalla gara, la garanzia provvisoria dovrà essere prestata esclusivamente sotto 
forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente ed esclusivamente secondo una delle 
seguenti modalità, sempre a scelta dell’offerente, e alle condizioni stabilite ex art. 93, D.lgs. 50/16: 

a) Cauzione:  

- in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante ex art. 49, comma 1, D.lgs. 231/07; 

- mediante assegno circolare non trasferibile 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 suddetto codice IBAN e il codice Ente 7   
intestato alla Tesoreria di Roma Capitale, previo versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale,  

   - bonifico SEPA  

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

b) mediante fidejussione bancaria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

c) mediante polizza assicurativa di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

d) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 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’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

Se prestata nella forma di cui alla superiore lettera a): 

a) dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al bonifico/versamento in 
contanti/versamento con assegni circolari non trasferibili/deposito da inserire nel plico generale. 

Se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d): 

 a) dovrà essere prodotta in originale da inserire nel plico generale. 

 b) Ex art. 93, comma 8-bis, D.lgs. 50/16, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 
comma 9; 
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 c) dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo 
si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ex art. 93, comma 5, D.lgs. 50/16: 

- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2 
del codice civile; 

-  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.  

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

La garanzia provvisoria ex art. 93, comma 5, D.lgs. 50/16, deve avere efficacia per almeno 180 gg. e 
deve essere corredata da apposita dichiarazione resa dall’offerente relativa alla durata della validità 
della garanzia provvisoria e relativa all’impegno a rinnovare la validità della garanzia medesima di 
ulteriori 180 gg. su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura di gara, nel caso in cui 
al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia intervenuta l’aggiudicazione 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese  

- la garanzia provvisoria dovrà essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le 
imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo e a tutte le imprese aderenti al 
contratto di rete. 

- la dichiarazione di cui al punto d)  dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione da tutte le imprese 
facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo e dovrà essere altresì essere accompagnata 
da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante/i in corso di validità. 

La/e suddetta/e dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, 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, ed accompagnata da 
copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità. 

XI.1.4. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto ai sensi di quanto disposto ex artt. 87 e 93, comma 
7, D.lgs. 50/16, secondo le modalità e condizioni previste ex art. 93, comma 7, D.lgs. 50/16.  

XI.1.5. Svincolo della garanzia provvisoria: 

a) Non aggiudicatari: La stazione appaltante, ex art. 93, comma 9, D.lgs. 50/16, nell’atto con cui 
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo 
svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro 30 gg. dall’aggiudicazione 
anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia; 

   b) Aggiudicatario: la garanzia provvisoria è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione 
del contratto ex art. 93, comma 6, D.lgs. 50/16. 

XI.1.6. L’offerta, assistita da cauzione ovvero assistita da garanzia fideiussoria, deve inoltre essere 
corredata, a pena di esclusione ex art. 93, comma 8, D.lgs. 50/16, da apposito impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto ex artt. 103 e 104, D.lgs. 50/16, qualora l’offerente 
risultasse affidatario.  
La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fideiussore ed 
accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

Ex art. 93, comma 8, D.lgs. 50/16, il comma suindicato non si applica alle microimprese, piccole e 
medie imprese, nonché a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

XI.2. GARANZIA DEFINITIVA 
L’aggiudicatario, ex art. 103, comma 1, D.lgs. 50/16, per la sottoscrizione del contratto deve costituire 
apposita garanzia, denominata “garanzia definitiva” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  
XI.2.1. Caratteristiche: 
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- a scelta dell’aggiudicatario sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità indicate ex art. 93, 
commi 1, 2, 3, richiamati ex art. 103, comma 1, D.lgs. 50/16; 

- la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo ex art. 103, comma 9, D.lgs. 50/16; 

- di ammontare  

a) pari al 10% dell’importo contrattuale ex art. 103, comma 1, D.lgs. 50/16; 

b) in caso di ribassi superiori al 10%, l’ammontare della garanzia definitiva è aumentato di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli che eccedono il 10%; 

c) in caso di ribassi superiori al 20%, l’ammontare della garanzia definitiva è aumentato di 2 punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; 

XI.2.2.  Alla garanzia definitiva, ex art. 103, comma 1, D.lgs. 50/16, si applicano le riduzioni previste ex 
art. 93, comma 7, D.lgs. 50/16 per la garanzia provvisoria; 

XI.2.3. La garanzia fideiussoria a scelta dell’aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti indicati 
all’art. 93, comma 3; 

XI.2.4. La garanzia definitiva ex art. 103, comma 4, D.lgs. 50/16 deve prevedere espressamente la:  

a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione ex art. 1957, comma 2, del cod. civ. 

c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

XI.2.5. Obbligatorietà 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, ex art. 103, comma 3, D.lgs. 50/16, la 
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 
offerta, da parte della stazione appaltante che affida l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria.  

XI.2.6. In caso di raggruppamento temporaneo, ex art. 103, comma 10, D.lgs. 50/16, le garanzie 
fideiussorie sono presentate su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale di tutte le imprese. 

XI.2.7. La stazione appaltante ex art. 103, comma 2, D.lgs. 50/16, ha diritto di rivalersi sulla 
cauzione nei limiti dell’importo massimo garantito: 

  - Per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori/servizi/forniture nel caso di 
risoluzione del contratto; 

- Per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di 
norme, prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sulla protezione, 
assicurazione, assistenza, e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi 
dove viene prestato il servizio. 

- La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

XI.2.8.Durata di validità della garanzia definitiva 

- La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

XI.2.9.Reintegrazione della garanzia definitiva 

- La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 
definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
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SEZIONE XII - AVVALIMENTO 

Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, 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.  

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

- 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. 

SEZIONE XIII – 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 
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 generali e della correlativa documentazione da 
produrre a comprova degli stessi, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 
accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico 
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo medesimo:  

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in 
sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o 
amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il 
soddisfacimento dei requisiti previsti;  

b) per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla 
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, 
tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi 
della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di 
altri Stati.  

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 VII.2.1.1. lettera I) del presente Avviso di gara dichiarazione afferente il fatturato di 
cui al punto III.2.2. del presente Avviso, [ di aver conseguito in uno degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) 
un fatturato minimo annuo di € 120.000,00 al netto dell’IVA , pari al doppio dell’importo posto a base di gara, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nel campo della 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 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 € 120.000,00 al netto dell’IVA. 

In relazione al punto VII.2.1.1. lettera J) del presente Avviso di gara  [ dichiarazione relativa alla capacità 
tecnica e professionale del concorrente, di cui al punto III.2.3. del presente Avviso di aver maturato nell’arco 
degli ultimi sei anni (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) un'esperienza lavorativa della durata complessiva 
di almeno 36 mesi nella gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi con azioni di sostegno ai minori e 
lle loro famiglie, comprensivi di interventi rivolti a minori con disabilità e ai loro familiari], 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 XIV – 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 al punto II.1.  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 XV – 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; 

- 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 XVI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La Determinazione Dirigenziale di indizione gara dell’ufficio di cui al punto I.1 del bando di gara è la n. 
CQ/275 del 19.02.2018 



22 
 

Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indir izzo 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. del bando di gara, 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 del suddetto D. 
L. n. 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 attraverso la 
pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio on – line sul sito internet www.comune.roma.it.  

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: 

•  “Allegato A” – 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.10 del 31 gennaio 2017 

• “Allegato B” – Schema di contratto 
 

SEZIONE XVII – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 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. 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xvi.page
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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 “Centrale Unica acquisti di beni 
e forniture di servizi” - Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi -, 
nonché i Dirigenti apicali delle strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara. 

SEZIONE XVIII – 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. n. 50/2016, nei modi e nelle forme 
indicati nell’art. 53 del D. Lgs. n. 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 modello relativo all’istanza di accesso agli atti è disponibile sul sito internet di Roma Capitale secondo il 
seguente percorso: www.comune.roma.it Amministrazione trasparente  Bandi di gara e contratti  
Contratti pubblici di lavori servizi e forniture Tipologia di atto  Modulistica accesso ai documenti 
amministrativi (ex L. n. 241/90).  

 
 
                    Marcello Visca  
   

http://www.comune.roma.it/

