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AVVISO PUBBLICO 
Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza- Legge 28 agosto 1997, n° 285 

 
“Il Municipio delle Bambine e dei Bambini” 

N.CIG ZBB16FE44E 
 

Il servizio di cui al presente Avviso Pubblico rientra tra quelli indicati nell’allegato IIB del D.lgs. 163/2006. Pertanto, ai 
sensi dell’art. 20, trova obbligo di applicazione solo per quanto concerne gli artt. 65, 68, 225 e per quelli ulteriormente 
richiamati nel bando. 
 

Premessa 
Il Municipio Roma I Centro, conformemente a quanto previsto dalla Legge 285/97, intende sostenere e potenziare i 
servizi già  attivi sul territorio rivolti ai minori e alle famiglie, favorendo le attività del privato sociale e l’attivazione di 
azioni finalizzate all’accoglienza dei minori nei periodi Natale e Pasqua. 
Pertanto tale Avviso si rivolge unicamente agli Organismi singoli o associati attualmente impegnati in attività e 
servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie nel territorio del Municipio Roma I Centro. 
Saranno finanziati i progetti che intendono ampliare e potenziare la loro offerta incrementandone l’azione progettuale e i 
progetti che prevedano attività di accoglienza nei periodi di Natale e Pasqua.  
Per la realizzazione del servizio saranno utilizzate le risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, del Bilancio 2015 di cui alla Legge 285/97: disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza 
 
1. Modalità di attuazione 
Le attività e/o le azioni proposte devono essere potenziamenti di progetti e/o servizi già attivi sul territorio o comunque 
propedeutici ad altre attività autofinanziate all’interno del territorio municipale e le attività proposte possono svolgersi in 
strutture pubbliche o private del territorio municipale (Progetto A); 

Le attività di accoglienza nei periodi di chiusura delle scuole (Natale e Pasqua) devono essere organizzate all’interno 
delle scuole pubbliche del Municipio (Progetto B); 

In entrambi i progetti le attività proposte dovranno essere rivolte  ai minori e alle famiglie presenti nel territorio del 
Municipio Roma I Centro; 
I profili professionali dovranno essere coerenti alla tipologia  delle attività proposte.  
Dovrà essere previsto un numero di operatori professionali adeguato.  

2. Costi e durata 

La somma a disposizione è pari a € 33.653,85+IVA cosi suddivisa: 
 per i Progetti A €. 28846,16+IVA per le proposte progettuali di attività e/o servizi da implementare o propedeutiche 

ad attività autofinanziate da ripartire in ordine di graduatoria per un importo di € 4.807,69+IVA cadauna e 
comunque fino ad esaurimento fondi;  

 per i Progetti B €. 4.807,69+IVA  per le iniziative di Accoglienza nel periodo natalizio e pasquale da ripartire per un 
importo di € 1.586,53+IVA cadauna e comunque fino ad esaurimento fondi.  

I progetti avranno durata 12 mesi e decorreranno dalla data della sottoscrizione della Convenzione di cui all’allegato A 
del presente Avviso 
Il Municipio, in presenza di fondi di Bilancio e di verifica positiva del servizio reso, si riserva la facoltà di valutare il 
possibile affidamento del servizio per ulteriori 12 mesi anche a seguito di eventuali clausole migliorative del servizio 
erogato. 
 
3. Modalità di partecipazione 

L’Organismo che intende produrre proposta nell’ambito del presente bando a pena di esclusione deve far pervenire un 
plico perfettamente sigillato con nastro adesivo applicato e controfirmato sui lembi, recante all’esterno la dicitura “IL 
MUNICIPIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” specificando se Progetto A o Progetto B e l’indicazione del mittente, 
telefono, e-mail, pec indirizzato alla DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA, Ufficio Legge 285/97 - NON APRIRE contenente 
n. 3 buste chiuse come di seguito indicato: 
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BUSTA n. 1: Documentazione 

 domanda di partecipazione formulata secondo il modello Allegato 1; 
 elenco delle attività e/o dei servizi già offerti ai minori e alle loro famiglie all’interno del Municipio Roma I Centro; 
 fotocopia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, registrati e aggiornati, se non già in possesso del Municipio; 
 dichiarazione da parte del rappresentante legale dell’Organismo attestante i requisiti generali (dichiarazioni 

formulate secondo il modello Allegato 2 corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 copia firmata per accettazione su ogni foglio del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con 

deliberazione della Giunta Capitolina n, 40 del 27 febbraio 2015; 
 
BUSTA n. 2: Offerta tecnica 
Ogni Organismo può presentare domanda ed essere affidatario di un solo progetto, elaborato sulla base delle 
prescrizioni, indicazioni e riferimenti contenuti nel bando e redatto secondo il formulario allegato, che dovrà prevedere:  

 la descrizione analitica delle modalità attuative e degli aspetti organizzativi;  

 l’indicazione del numero e delle qualifiche degli operatori coinvolti, allegando i relativi curricula 

 la definizione della metodologia di intervento; 

 il dettaglio delle fasi di realizzazione delle attività previste.  

L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Organismo e non deve superare 
le 8 pagine dattiloscritte e dovrà essere indicato il CIG attribuito alla gara. 
La busta chiusa dovrà riportare all’esterno il nome dell’organismo e l’indicazione del contenuto: offerta tecnica 
 
BUSTA n. 3: Offerta economica 
La busta deve contenere l’offerta economica e il prospetto analitico finanziario del progetto. Deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Organismo e dovrà essere indicato il CIG attribuito alla gara.  
La busta chiusa dovrà riportare all’esterno il nome dell’organismo e l’indicazione del contenuto: Offerta Economica 
 

4. Criteri di aggiudicazione 

 
L’aggiudicazione del servizio è impegnativa per l’Organismo aggiudicatario ma non per l’Amministrazione. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 
DLgs n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta valida per le cui modalità di presentazione si rimanda al punto 3 
del presente avviso. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sotto-
indicati e rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili. 
Le offerte tecniche verranno valutate secondo i criteri contenuti nello schema seguente:  

 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Punteggio
Massimo 

 

1. Qualità delle proposte presentate: 

 
 

Max 35 

                                                
                                                 rispondenza all’obiettivo della proposta  

 

Max 20 
                                                 
                                                 articolazione e fattibilità della proposta 

 

Max 15 

2. Capacità di integrazione nel territorio:  
Max 30 

                                               collaborazione con altri enti del territorio  
Max 10 

                                               percentuale/numero di minori e famiglie 

                                               che si intende coinvolgere  

 
Max 10 

                                                
                                               apertura ai minori e alle famiglie del territorio  

 
Max 10 

3. Piano di coinvolgimento delle famiglie:  
                                               interventi di partecipazione attiva 

 
Max 10 

4. Curricula degli operatori coinvolti: 

                                               competenze specifiche per il progetto 

 
Max 10 

PUNTEGGIO TOTALE                                     85 
 
Il punteggio pari o inferiore a 55 esclude l’ammissione alla valutazione della offerta economica.  
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La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata secondo quanto di seguito indicato: 

 Offerta economica  

Il Punteggio dell’offerta economica, è risultante dall’applicazione  
della seguente formula: 

Xi= Cb* 15/Ci 
Xi= punteggio concorrente iesimo 
Cb=costo più basso 
15= punteggio massimo 

Ci= costo offerto dal concorrente iesimo 

 

 

Punteggio  Massimo 

 

15 

 
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 offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che abbia 
ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. 
 
Il costo più basso praticato deve essere tale da non pregiudicare l’applicazione del contratto nazionale di categoria nei 
riguardi del personale impiegato. 

4.1 Definizione dei rapporti contrattuali 

Il Municipio intende affidare la realizzazione della proposta progettuale ad Organismi in possesso dei requisiti previa 
verifica della regolarità dei documenti richiesti, da formalizzare con apposita Convenzione Allegato A, parte integrante 
del presente Avviso  
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla Convenzione che sarà stipulata tra 
l’Amministrazione Municipale e l’affidatario della realizzazione del progetto. Il presente Avviso non è vincolante per 
l’Amministrazione Comunale in nessun modo in caso di non aggiudicazione e/o in caso di mancato affidamento. 

5. Termine per il ricevimento delle offerte 

Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma I Centro, in via 
Petroselli 50, entro le ore 13,00 del giorno 03/12/2015.  
Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno 
oltre la data e l’orario stabilito.  
Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo che, a richiesta, ne rilascerà ricevuta. 
 

6. Modalità di apertura delle offerte 

 
La Commissione sarà convocata in prima seduta pubblica, il cui giorno verrà indicato sul sito, per la verifica relativa 
all’integrità dei plichi e alla completezza della documentazione pervenuta (esame della BUSTA n.1). 
La Commissione si riunirà poi in seduta/e riservata per la valutazione della proposta progettuale e delle offerte 
economiche relative ai progetti ritenuti idonei. 
In una seconda seduta pubblica verranno aperte le buste riguardanti le offerte economiche.  
A conclusione di tale valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte risultate valide in relazione 
al punteggio totale attribuito a ciascuno di esse. 
La presenza dell’offerta, mentre è vincolante per il concorrente, non lo è in alcun modo per l’Amministrazione, che si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione con motivata ragione, senza che i concorrenti abbiano nulla a 
pretendere per oneri e spese sostenute. 
 
7. Sistema di monitoraggio 

Per attestare il raggiungimento dei suddetti obiettivi l’organismo proponente dovrà utilizzare un sistema di monitoraggio 
che espliciti con chiarezza l’avvenuta implementazione delle attività e del servizio con la definizione degli specifici 
indicatori quali-quantitativi misurabili da utilizzare. 
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8. Privacy 

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. Responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore del Municipio Roma I Centro: Dr. Marcello Menichini. 
 

9. Altre informazioni 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa espresso richiamo alle norme contrattuali 
previste dal Codice Civile, al Regolamento dei Contratti del Comune di Roma e alle leggi vigenti in materia. 
Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino a scadenza, all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale e sul sito del Municipio all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, Municipio Roma I 
Centro. 
Ai sensi della Delibera Capitolina n. 171 del 25/05/2015 recante “la rimodulazione del P.T.P. della corruzione e del 
programma triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con Deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 11 del 30/01/2015” il mancato rispetto del Protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015 danno luogo all’esclusione dalla Partecipazione all’avviso 
pubblico e/o alla risoluzione dei contratti. 
Rup: Dott.ssa Maria Carolina Cirillo 
 
Ulteriori informazioni possono richiedersi all’ufficio Promozione infanzia ed adolescenza L.285/97, responsabile del 
procedimento Dott.ssa Barbara Ghirelli mail: barbara.ghirelli@comune.roma.it 

 
Copia del presente Avviso potrà essere ritirata presso il Municipio Roma I Centro – Ufficio Relazioni con il Pubblico – 
Via Petroselli, 50 – Roma – dal lunedì al venerdì: ore 9.00/12.00 
 
 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Rita Pelosi 


