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Allegato "A" 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA 

ACCELERATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 


"PROGETTO SORRIDI IN OSPEDALE: CLOWNTERAPIA NEI 

REPARTI PEDIATRICI DEGLI OSPEDALI ROMANI" 


N. GARA: 5606694 in n. 6 lotti CIG all'art. 6 

Art.1 - Oggetto 
"Sorridi in Ospedale" è un progetto avviato, da alcuni anni, da Roma Capitale nei reparti 
pediatrici dei maggiori ospedali romani con le finalità di: 
• migliorare la qualità di vita dei bambini ricoverati, aiutandoli a sdrammatizzare le pratiche 
sanitarie e a superare il trauma dell'ospedalizzazione; 
• migliorare il rapporto tra il bambino e la struttura ospedaliera, facilitando i compiti del 
personale sanitario e migliorando la percezione che i bambini e le loro famiglie hanno 
dell'ospedale: da luogo di dolore e di malattia a "spazio" di vita e di cura, a cui associare 
esperienze di relazioni, nuove e positive; 
• creare un "ponte", che unisca la vita dei bambini, fuori e dentro l'ospedale: un luogo 
"particolare", denso di inconsueti avvenimenti ed esperienze. 

Lo spirito e gli obiettivi generali del progetto si inseriscono nel più ampio movimento di riforma 
dell'Istituzione Ospedaliera, che va nel senso dell'umanizzazione delle cure e del mantenimento 
della qualità di vita durante la permanenza in ospedale. 

All'interno dell'ospedale il mondo di un bambino subisce cambiamenti repentini e sconosciuti. 
Improvvisamente, cambiano ritmi e tempi quotidiani e soprattutto si modificano le relazioni 
con la famiglia e con gli amici. Spesso i genitori perdono parte delle proprie funzioni di 
protezione e di rassicurazione, per la preoccupazione legata alla malattia dei figli. Carichi di 
ansie e paure, possono non riuscire ad aiutare i propri figli in un momento di bisogno, dovuto 
alla costrizione in spazi, tempi, ritmi, assolutamente diversi rispetto alla loro quotidianità. 

Il bambino in ospedale deve fare i conti con un'immobilità forzata oltre che con divieti e 
limitazioni imposte dalla sua malattia; ma ancor di più con i propri dubbi e le proprie paure, 
che determinano confusione, disorientamento e insicurezza. La degenza ospedaliera così - è 
sempre un momento traumatico per il bambino - soprattutto per il più piccolo (3-6 anni) - che 
rischia di influenzarne il normale sviluppo. 

Ma un bambino resta sempre tale, pur in quella nuova e strana "realtà" che l'avvolge, un po' 
difficile da capire. Resta sempre un bambino con la volontà di vivere, di ridere, di giocare, di 
esprimersi e di conoscere. 

Numerosi studi hanno messo in luce come la "Terapia del Sorriso" ed il "Gioco" siano in grado 
di far leva su questa energia vitale per mitigare il disagio, lo stress, l'angoscia causati nel 
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bambino dall'ospedalizzazione e come, attraverso essi, il bambino possa esternare le proprie 
emozioni e modificare la percezione "ansiosa" dell'ospedale. 

La "Terapia del Sorriso" all'interno dell'ospedale, crea: 
uno spazio di libertà per il bambino, che è costretto in spazi, tempi e ritmi sconosciuti e 
che non può scegliere o rifiutare la cura; 
un clima di fiducia che favorisce la relazione, la comunicazione, la collaborazione, 
l'espressione delle emozioni; 
un clima che facilita la cura, migliorando il benessere pSico-somatico dei bambini e delle 
loro famiglie; 
un clima che migliora l'ambiente ospedaliero e la scansione dei tempi con i suoi vuoti e 
le sue attese; 
momenti di socializzazione, distensione e distrazione; 
un luogo protetto dove le emozioni possono trovare spazio e dove quelle negative 
(paura, rabbia, tristezza ecc.) cedono pian piano il posto a quelle positive di calma, 
speranza, serenità. 

Per tali finalità, Roma Capitale intende promuovere e sostenere l''inserimento nei maggiori 
ospedali romani di progettualità specifiche di clownterapia, a favore dell'infanzia, attribuendo 
così concreto riconoscimento: 
• al diritto dei bambini e delle bambine al miglior trattamento ed alle migliori cure possibili; 

• al diritto dei bambini e delle bambine al gioco; 

come diritti fondamentali ed inalienabili dei minori, riconosciuti a livello internazionale. 


Roma Capitale con il presente bando di gara intende, quindi, selezionare n. 6 progettualità 
specifiche da realizzare all'interno delle strutture ospedaliere di cui al successivo art. 6 da 
parte di organismi del terzo settore, che collaborino a promuovere, incentivare e consolidare i 
predetti interventi di clownterapia all'interno degli ospedali. 

Gli interventi di clownterapia, entro la cornice finalistica suindicata, dovranno perseguire gli 
obiettivi - distinti - indicati al successivo articolo 2, con particolare attenzione ai bambini più 
piccoli e/o lungodegenti e/o impossibilitati a muoversi. 

Art. 2 - Obiettivi specifici per gli interventi di CLOWN-TERAPIA. 
La clown-terapia è l'applicazione di un insieme di tecniche - derivate dal circo e dal teatro di 
strada in contesti, quali gli ospedali, di disagio sociale o fisico, al fine di stimolare la parte 
sana della persona, ironizzando sulle pratiche mediche, sdrammatizzando gli stati di angoscia 
che possono assalire il malato, chi lo assiste e chi lo cura. 

Usando la «clowneria» il Clown-Dottore opera un cambiamento terapeutico, si serve della 
magia, del gioco comico o poetico, come metafora terapeutica per far scaturire l'energia vitale 
del ridere, rivolgendosi non solo ai piccoli degenti, ma all'intera comunità ospitata dalla 
struttura (parenti, personale sanitario, volontari ecc.), elaborando le migliori strategie di 
comunicazione ed interazione, attraverso un ascolto attivo ed attento dei contesti e delle 
situazioni in cui opera. 

Ridere e sorridere sono un linguaggio universale e istintivo, che consente di comunicare 
emozioni e le sfumature nascoste di esse. Sono strumenti che fanno da vero e proprio antidoto 
alle distanze interpersonali e che aiutano ad accelerare il processo di guarigione, dando vigore 
alla parte sana dell'individuo. 
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La clown-terapia consente ai piccoli malati di affrontare con maggiore efficacia situazioni di 
malessere, di ridimensionare ansie e paure e di trasformare in senso positivo anche le 
emozioni negative. 

Il progetto ha come obiettivo specifico l'introduzione nei reparti pediatrici dei maggiori ospedali 
romani della clownterapia, consistente nella visita di almeno due Clown-dottori nelle stanze di 
degenza, oppure nelle medicherie al momento delle pratiche cliniche invasive. 

L'intervento dei Clowndottori, che affiancano i medici e gli infermieri, senza intralciare le 
pratiche sanitarie, ma al contrario agevolandole, creando un clima sereno, divertente e di 
distensione, non è, dunque, uno spettacolo o un'animazione, ma un vero e proprio intervento 
terapeutico ad personam, che prevede pertanto una qualificata formazione professionale degli 
operatori. Lo scopo è quello di trasformare le emozioni negative, attraverso la potenzialità 
terapeutica del ridere/sorridere e delle emozioni positive, con tutti i favorevoli mutamenti 
psicofisiologici t immunitari e sociali che questo comporta. 

Art. 3 - Requisiti del personale da impiegare negli interventi 
Per la realizzazione del progetto si richiede la presenza di personale qualificato nel settore di 
riferimento. In particolare, per la Clownterapia è necessario che il personale, che verrà 
utilizzato per lo svolgimento delle attività, abbia frequentato un corso di minimo 300 ore 
attestate, oltre ad un periodo di tirocinio pratico svolto presso strutture ospedaliere. 

Art. 4 - Durata del progetto 
La durata massima di ogni progettualità specifica è di 12 mesi, dalla data di affidamento degli 

interventi. 

L'aggiudicatario sì impegna a garantire l'attivazione del servizio immediatamente e comunque 

entro 10 giorni dall'affidamento. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di cui al comma 5 lettera b) 

dell'articolo 57 del O.lgs. 163/2006 e s.m.i. 


Art. 5 - Risorse finanziarie dedicate 
L'ammontare delle risorse finanziarie dedicate alla realizzazione del progetto è di complessive 
euro € 203.580,00 (al netto d'IVAt ove dovuta). (n. 6 Lotti, dal n. 1 al n. 6) 

Art. 6 - Ospedali di Roma Capitale e relativi reparti interessati dall'iniziativa. 
Contenuto minimo prestazioni progettuali. Importi a base di gara. 
Le richieste di interventi di clownterapia, acquisite dai maggiori Ospedali romani t sono risultate 
accoglibili, in rapporto alle risorse dedicate, come da elenchi che seguono, corredati dalle 
prestazioni minime di singolo progetto richieste e dal prezzo posto a base di gara, 
omnicomprensivo di ogni spesa (personale, oneri generali, materiali t ecc.): 

• per interventi di CLOWN-TERAPIA (€ 203.580,00 al netto d'IVA, ove dovuta) 

N. I 
Lotti. 

CIG Ospedale Reparto IStandard 
minimi di 

Prezzo al netto 
di IVA posto a 

• progetto base di gara 
per 12 mesi 

1 5765230240 S. Eugenio Pediatria 2 visite 
settimanali di n. 
2 operatori t della 
durata di 2 ore 

I I ciascuna • 14.040,00
IGrandi Ustionati 2 visita I 

settimanale di n ... Pediatrici 
i 2 operatori della, 

I 
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durata di 2 ore 
ciascuna 

~Ambulatorio 
I Ustionati 

Pediatrico 1 visita 
settimanale di n. 
2 operatori, della 

• durata di 2 ore 

14.040,00 

7.02000 

Totale Sant' Eugenio lotto n. 1 35.100,00 

2 5765241B5E Policlinico Tor Pediatria e 3 visite 
Vergata gastroenterologia settimanali di n. 

2 operatori, della 
i durata di 2 ore 

I I ciascuna 21.060,00 I 
I 	 Totale policlinico TOR VERGATA lotto n. 2 21.060,00
I------.-----=--~-.----~--~~~~~~~~~--~~----~--~--~---~~~--~ 

3 5765258966 San Camillo Pediatria ed 1 visite 
Forlanini Ematologia pediatrica 	 settimanali di n. 

2 operatori, della 
durata di 2 ore 

i ciascuna 7.02000 
Chirurgia pediatrica 1 visite 

settimanali di n. 
2 operatori, della 
durata di 2 ore 
ciascuna 7.020 00

-----\ 
Day hospital chirurgia 1 visita 

pediatrica 
 settimanale di n. 

2 operatori, della 
durata di 2 ore 7.020 00 

Ematologia e trapianto 
di cellule staminali 2 visite 
day Hospital - settimanali di n. 
Isolamento Trapianto 2 operatori, della 

durata di 2 ore 14.040.00 
ciascuna 

Ambulatorio 	 1 visita 
odontoiatrico 	 settimanale di n. 

2 operatori, della 
durata di 2 ore 7.02000 

Totale San Camillo Forlanini Lotto n. 3 42.120,00 

4 57652681°9 3Sant'Andrea Pediatria 	 1 visiteI, 

settimanali di n. 
2 operatori, della 

I durata di 2 ore 	 i 
r-i___...Li---------'-1_.___.._ .._.______--=:--:---:--=:-_:-:-:  __:-----'c--:'iac..;:s--':c-'::-u'-'-na-"----:__,2:::.1;;:.c.'-"0:-"-6~0J....:/,o=-:=O:c.,-_ --! 

. Totale Sant'Andrea Lotto n. 4 21.060,00 
5 

I i 

5765280B8D Policlinico 
Gemelli 

A. Pediatria I 1 visita 
settimanale di n. 
2 operatori, della 
durata di 2 ore 7.020,00 

Pediatria II-Cardiologia Il visite 
settimanali di n. ! 

I 2operatori,d-cec......lI...:...a..."I______---' 
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7.02000 
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! • durata di 2 ore 
ciascuna 

Ambulatorio 1 visita 
pediatrico-ortoped ia settimanale di n. 

2 operatori, della : 
durata di 2 ore 

i 
7.020,00 

Neuropsichiatria 2 visite 
Chirurgia-Day hospital settimanali di n. 
di reparto 2 operatori, della 

durata di 2 ore 
ciascuna 14.040,00 

35.100,00Totale Policlinico A. Gemelli Lotto n. 5 
7 visite 

Umberto I 
Clinica Pediatrica 5765285FAC IPoliclinico 

settimanali di n.. 
I 2 operatori, della I 

. durata di 2 ore 
I .ciascuna 49.140,00I 

49.140,00Totale Policlinico Umberto I Lotto n. 6 

Poiché l'importo a base di gara di ciascun Lotto è inferiore a € 150.000,00 gli affidamenti sono 
esonerati dal pagamento del contributo, a carico dei soggetti concorrenti, di cui alla 
deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture del 03.11.2010. 

E' possibile rimanere aggiudicatari di massimo n. 2 lotti, alla cui individuazione, in caso di 
partecipazione ed aggiudicazione di più lotti, si procederà secondo ordine di priorità dallo 
stesso concorrente dichiarato, in sede di offerta economica di cui al successivo art. 9. 

Art. 7 - Procedura di gara. 
La gara, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, è disciplinata dal presente bando 
e relativi allegati, rientrando gli interventi in parola nell'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. (Cat. n. 25 "Servizi sanitari e sociali" e Cat. n. 26 "Servizi ricreativi"), relativo ai servizi 
parzialmente esclusi dal Codice dei Contratti, fatta eccezione per l'art. 68 (specifiche tecniche), 
l'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e l'art. 225 (avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati) dello stesso citato codice. 

La scelta del contraente per ciascuno dei suindicati n. 6 Lotti viene effettuata mediante 
procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 55, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione d ell'indifferibile ed 
urgente necessità di soddisfacimento delle esigenze terapeutiche di carattere socio-educativo
ricreativo dei piccoli bambini ospedalizzati e delle loro famiglie. 

In conseguenza, la gara è composta da una fase di preselezione dei concorrenti sulla base dei 
requisiti di qualificazione previsti dal presente bando, da una successiva fase di invito a 
presentare offerta ai soggetti qualificati e da una fase di valutazione delle offerte che 
perverranno. 

Art. 8 - Fase di qualificazione. Modalità e termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione 
Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara soggetti giuridici proponenti singoli o 
quali capofila di soggetti raggruppati o raggruppandi (ATI/ATS), appartenenti al terzo settore, 
legalmente costituiti ai sensi della vigente normativa. 
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E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma Singola e in raggruppamento di 
concorrenti. 

I predetti soggetti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 
avere tra gli scopi sociali la realizzazione di attività di clownterapia in favore dei minori; 

- aver maturato esperienza nel campo dei servizi all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia, 
attestabile con specifico, dettagliato curriculum dell'organismo concorrente; 
- aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio, anteriore alla data pubblicazione del bando, 
servizi identici a quelli del presente bando, per un importo complessivo non inferiore, nel 
triennio, all'importo posto a base di gara per ciascun lotto, al netto degli oneri fiscali. 
In caso di raggruppamento, il requisito richiesto al presente punto - ai sensi dell'art. 275, 
comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 ed in analogia a quanto disposto dall'art. 92, comma 2 del 
D.P.R. n. 207/2010 medesimo, si intende cumulabile, ma l'impresa mandataria deve 
concorrere al suo raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre la/e impresa/e 
mandante/i devono concorrere ciascuna in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette 
percentuali minime, la capogruppo - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura 
maggioritaria rispetto alla/e mandante/i ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà 
raggiungere il 100% del requisito. 

Le domande per la richiesta di partecipazione alla gara per procedura ristretta accelerata, da 

redigere secondo lo schema Allegato n. 1 al presente bando, dovranno pervenire, a pena di 

esclusione: 

O in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; 

o con l'indicazione del mittente (denominazione, ragione sociale, indirizzo sede legale, telefono, 
fax e PEC) e del destinatario e la dicitura "NON APRIRE: domanda di partecipazione alla 
procedura ristretta "Progetto Sorridi in Ospedale: intervento di clownterapia per 
Ospedale.............. (indicare l'ospedale interessato dal progetto) - Lotto n ....... (indicare n. Lotto 
per cui si concorre)"; 
o al seguente destinatario e indirizzo: Roma Capitale - Dipartimento Servizi EducatiVi e 
Scolastici, Giovani e Pari Opportunità - Direzione servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari 
opportunità - U.O. Azioni e Progetti per l'adolescenza e la gioventù Rapporti con l'Università 
Ufficio protocollo - Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 ROMA; 
o a mano, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere, 
entro e non oltre le ore 12/00 del giorno 29 luglio 2014/ a pena di esclusione. 

Il soggetto concorrente deve presentare separate domande per ciascun Lotto, cui intende 
concorrere. 

Non sarà ammessa alla gara alcuna domanda che non risulti pervenuta entro il termine 
indicato o che non sia contenuta in busta chiusa/ Sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 
o che risulti priva della suindicata dicitura. Il recapito della busta è a rischio esclusivo del 
soggetto concorrente mittente e ove, per qualsiasi motivo, la stessa non venisse recapitata in 
tempo utile, la stazione appaltante declina ogni responsabilità. Fa fede, quindi, solo la data e 
l'orario di ricezione apposti dall'Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici/ 
Giovani e Pari Opportunità. 

A ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1) 	copia dello statuto e atto costitutivo e successive eventuali modifiche, da cui si 
evinca la compatibilità della natura giuridica con i requisiti di partecipazione prescritti 
dal presente bando e la presenza tra gli scopi sociali di attività coincidenti con quelle 
oggetto del presente bando; 

2) 	 dettagliato curriculum dell'organismo concorrente/ da cui si evinca quantità, 
qualità ed esperienza del soggetto offerente, nel campo dell'infanZia/ adolescenza e 
famiglia. Il curriculum dovrà essere datato e debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante; 
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3) 	dichiarazione relativa alle attività e/o servizi svolti, coincidenti con quelle del presente 
bando per conto di enti pubblici e/o di privati per un importo complessivo nel triennio, 
anteriore alla data di pubblicazione del bando, non inferiore all'importo posto a base di 
gara per singolo lotto. Dovrà indicarsi oggetto, committente, importo di affidamento, 
periodo e durata. A comprova della dichiarazione resa verrà, in sede di verifiche, 
richiesta attestazione redatta su carta intestata dell'ente pubblico e/o privato affidante, 
protocollata e debitamente firmata dal responsabile. 

4) 	dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio, avente data 
non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, resa ai sensi dell'art. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica di 
un documento di identità in corso di validità, che attesti: 

• 	 i poteri di rappresentanza del sottoscrittore; 
• 	 in caso di società cooperative sociali o loro consorzi: l'iscrizione alla Camera di 

Commercio per attività corrispondenti a quelle oggetto del presente bando con 
indicazione del numero e della data di iscrizione, dell'oggetto sociale, delle generalità 
complete dei titolari, dei legali rappresentanti, dei componenti del consiglio di 
amministrazione; 

• 	 l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e 
controllo (da indicare nominativamente), delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i 

• 	 che l'organismo non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti; 
• 	 che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata; 
• 	 che l'organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Dovranno al riguardo essere 
indicati i dati delle pOSizioni INAIL e INPS e dovrà anche essere indicato il CCNL e il 
contratto decentrato applicato, dichiarando di applicare in modo pieno ed integrale al 
proprio personale i contenuti economico - normativi della predetta contrattazione, con 
particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

• 	 di impegnarsi a formulare l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 
disposizioni di legge o previsti dal presente bandoi 

• 	 che l'organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette 
ed indirette, e delle tasse; 

• 	 di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività; 
• 	 di aver ottemperato alle norme della legge 12.03.1999, n. 68 oppure la propria 

condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
citata legge; 

• 	 si aver ottemperato alla norma del nuovo decreto legislativo che attua la "Direttiva 
europea relativa all'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile" ("II certificato penale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare 
al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie 
organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare 
l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale. "); 

• 	 di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008, se 
ed in quanto obbligatorie; 

• 	 di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute 
nel presente bando di gara; 

• 	 in caso di raggruppamento: la forma di partenariato prescelta (A.T.I. o A.T.S.), il 
soggetto capofila e la volontà di costituire formalmente tale partenariato in caso di 
aggiudicazione, ove non ancora costituito. Occorrerà anche indicare la percentuale di 
esecuzione della prestazione e delle parti del servizio svolto da ciascun componente il 
raggruppamento; 

• 	 l'impegno ad osservare gli obblighi di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136. 

N.B. In caso di raggruppamento sia la domanda di partecipazione sia la dichiarazione di cui al 
punto n. 4 dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai rappresentanti legali di tutti i 
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partners e la documentazione di cui ai punti n. i), n. 2) e n. 3) dovrà esse prodotta 
singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento, che debbono appartenere tutti al 
terzo settore. 

Roma Capitale si riserva di verificare ed accertare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti 
concorrenti, in base a quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006. 

Dopo la scadenza del termine delle ore 12,00 del giorno 29 luglio 2014, la stazione appaltante 
nominerà una commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi contenenti le domande di 
partecipazione e la documentazione sopra citata. 

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 31 luglio 2014, 
presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Giovani e Pari Opportunità, Via Capitan 
Bavastro n. 94, sala piano terra, salva comunicazione scritta contraria, da inviarsi via PEC a 
tutti i soggetti concorrenti, almeno il giorno precedente. 

Il seggio di gara, nella seduta pubblica predetta o in più sedute pubbliche successive le cui 
date, ore e luoghi verranno comunicati via PEC ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo, 
procederà: 
• a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione, nonché la correttezza 
formale dei plichi, procedendo all'apertura degli stessi in caso di esito favorevole del predetto 
esame; 
• a verificare la documentazione prodotta dai concorrenti al fine della loro ammissione alla fase 
successiva. 

Il seggio di gara, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006, in caso di irregolarità formali non 
compromettenti il principio della par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione 
appaltante e del favor partecipationis, potrà invitare i partecipanti, a mezzo di opportuna 
comunicazione scritta, anche solo via PEC, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati. Successivamente, la stazione 
appaltante prenderà atto dei verbali del seggio di gara e approverà l'elenco degli operatori 
economici da invitare alla procedura ristretta. 

La predetta fase di qualificazione è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse; 
tuttavia, possono inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti 
o loro delegati con atto formale. 

Art. 9 - Fase di invito a presentare offerta progettuale ai soggetti qualificati. 

Saranno ammessi e invitati a presentare offerta tutti i concorrenti che abbiano presentato 

regolare domanda di partecipazione e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di 

gara. La lettera di invito, secondo schema Allegato n. 2 al presente bando, sarà inviata, anche 

solo via PEC, a tutti i concorrenti selezionati nelle modalità suddette. 


Le offerte che perverranno saranno aperte dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica, 

previa verifica della correttezza formale dei plichi, per attestarne pubblicamente l'effettivo 

contenuto. 

La valutazione tecnica delle offerte tecniche (Busta "Ali) avverrà in una o più sedute riservate. 

La valutazione dell'offerta economica (Busta "B") avverrà in successiva seduta pubblica, una 

volta conclusa la valutazione tecnica, il cui giorno sarà comunicato ai concorrenti, anche solo 

via PEe. Saranno predisposte graduatorie di merito per singola struttura ospedaliera. 


L'offerta progettuale dovrà essere così composta, a pena di esclusione: 

• BUSTA A "OFFERTA TECNICA", che dovrà contenere a pena di esclusione: 
la Proposta progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi in un massimo di 
10 pagine complessive e deve essere costituita da una esauriente relazione contenente la 
descrizione del servizio e le modalità di svolgimento, con particolare riferimento alla struttura 
ospedaliera, sede dell'intervento, indicando gli strumenti, le azioni e la metodologia che si 
intendono offrire, in aderenza ai contenuti di cui agli articoli 2 e 3 del presente avviso. 

8 [ 




La proposta deve contenere un elenco con le seguenti indicazioni: 
• personale impiegato sul progetto con relativa qualifica professionale, ambiti ed anni di 

esperienza, tempo di lavoro dedicato al progetto stesso; 

• referente coordinatore di progetto. 

Nella proposta dovranno rinvenirsi in modo chiaro ed esaustivo gli elementi, presi a 

valutazione tecnico-qualitativa di cui al successivo art. 10. 

• BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA", che dovrà contenere a pena di esclusione: 

• 

• 

piano economico-finanziario, secondo schema Allegato n. 3 al presente bando, con 
indicazione dei prezzi unitari e complessivi di ogni singola voce di spesa, specificando 
l'imponibile, l'importo dell'IVA e la relativa aliquota (se dovuta) e del prezzo 
complessivo offerto; 
dichiarazione ed elenco di priorità d'interesse ai lotti, secondo schema Allegato n. 3 al 
presente bando, ove il soggetto concorra per 3 o più lotti e rimanga aggiudicatario di 
più di 2 lotti. 

N.B. Ogni singolo documento prodotto all'interno delle buste dovrà essere datato e 
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente (nel caso 

di ATIjATS, dai legali rappresentanti di ogni organismo facente parte del raggruppamento). 


Le offerte progettuali, composte da offerta tecnica ed offerta economica, dovranno pervenire, a 

pena di esclusione: 

O in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

Ocon l'indicazione del mittente (denominazione, ragione sociale, indirizzo sede legale, telefono, 

fax e PEC) e del destinatario e la dicitura "NON APRIRE: Offerta per la procedura ristretta 

"Progetto Sorridi in Ospedale: intervento di clownterapia per Ospedale..............(indicare 

l'ospedale interessato dal progetto) - Lotto n . ......(indicare n. Lotto per cui si concorre)"; 

O al seguente destinatario e indirizzo: 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità - Direzione servizi per 

l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità - U.O. Azioni e Progetti per l'adolescenza e la 

gioventù Rapporti con l'Università; 

O a mano, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere, 

entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato nella lettera d'invito, a pena di 

esclusione. 


La data di avvenuta presentazione è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio 

protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità. Nel caso 

di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine perentorio, non fa fede il timbro 

postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte del Dipartimento. 


Art. lO - Valutazione delle offerte progettuali 
Tutte le offerte progettuali, purché formalmente regolari, saranno valutate, per singola 
struttura ospedaliera, secondo i seguenti criteri di selezione: 

IQualità della proposta progettuale . 	 l punti max 
~ 	 -..,-__ 80/10~__ 
jPeriTnenza e conformità der-progetto agli obiettivi dello specifico fino a punti lS 

~----------------------------------------------------------------------4----------------~
Metodologie : 
Adeguatezza e qualità delle modalità metodologiche ed organizzative 
proposte - fino a max punti lS 
Coordinamento, supervisione, strumenti di monitoraggio e valutazione 
fino a max punti lS 

I	Elementi migliorativi per quantità ed - impiego ora-rlo--del personale 
superiore allo standard minimo richiesto 

fino a punti 30 

-_._-----~fino a punti 20 

t~i§_ innovative e in~"''!~t:!L_\l~Ite a~i'3I()rizzazione ulteriorer fino a punti lS 
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Idell'i IIll::f V\::II (O 

Miglioramento economico (Busta "B") punti max 
~0/100 

Ribasso su prezzo posto a base di gara. Il punteggio per ciascuna 
offerta economica sarà determinato con la formula: 

Pm x Pum 
p 

dove Pm è il prezzo minimo offerto, P è il prezzo di ciascuna offerta e 
Pum è il punteggio assegnato al prezzo minimo. I risultati saranno 
arrotondati al millesimo di punto. fino a punti 20 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI 100---l~,~~__,.___,___.=-==_-'--_,____,--"~--,,,__._.--J 

In caso di discordanza tra valori espressI In cifre e valori espressi in lettere sarà preso in 

considerazione il valore espresso in lettere. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. 


L'apertura dell'offerta economica (Busta "B") avverrà in seduta pubblica, il cui giorno sarà 
comunicato ai concorrenti, anche solo via PEe. Saranno predisposte graduatorie di merito per 
singola struttura ospedaliera. 

In caso di punteggio complessivo identico, verrà aggiudicata la gara in favore dell'offerta che 
abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente alla proposta progettuale. Nel caso di 
uguale punteggio per la proposta progettuale, si procederà a sorteggio, dando la precedenza 
al primo estratto. 

Ove un concorrente rimanga aggiudicatario di più di 2 Lotti, si procederà all'aggiudicazione di 
massimo 2 Lotti, secondo ordine di priorità dallo stesso dichiarato. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta per ogni struttura ospedaliera, 
purché valida e ritenuta congrua. Qualora per un lotto risulti una sola offerta valida da parte di 
un concorrente che è già risultato aggiudicatario di 2 lotti, l'amministrazione lo dichiarerà 
aggiudicatario del lotto nel quale è unico in graduatoria, sostituendolo con il secondo in 
graduatoria nel lotto o di minore importo tra i 2 precedentemente aggiudicati, oppure ove di 
pari importo in quello che verrà sorteggiato. 

II possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario 
della gara, dovrà essere comprovato dal medesimo - a pena di decadenza - mediante la 
consegna di idonea documentazione al Dipartimento, entro il termine indicato nella specifica 
richiesta in tal senso. 

L'aggiudicazione è impegnativa per l/aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione fino a 
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 

L'Amministrazione si riserva il potere di non procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi 
d'interesse pubblico sopravvenuti, senza che i concorrenti possano eccepire o rivendicare 
alcunché. 

Divenuta efficace l'aggiudicazione si procederà alla stipula di apposita convenzione di cui allo 
schema Allegato n. 4. In caso di rifiuto o di mancanza di risposta all'invito a sottoscrivere la 
convenzione, entro il termine tassativo di quindici giorni dall'invito medesimo, la realizzazione 
del progetto sarà affidata all'organismo seguente in graduatoria, e così di seguito. 

Art. 11 - Informazione e Pubblicità 
Il presente Bando di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. 1523 del 17/06/2014 
della U.O. Azioni e Progetti per l'adolescenza e la gioventù Rapporti con l'Università, è 
pubblicato integralmente sul sito internet www.çomune.romg.it. Sezione Dipartimento Servizi 

lO 

http:www.�omune.romg.it


educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, all'Albo pretorio e sarà diffuso su tutto il 
territorio romano. 

Esso potrà essere anche ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici Giovani e Pari Opportunità, Via Capitan Bavastro n. 94 00154 
Roma. 

Art. 12 - Trattamento dati 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche. 
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è Roma 
Capitale nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e 
che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, dott.ssa Mariarosa Turchi. 

Art. 13 - Struttura comunale competente e responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 241/90 la struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il 

presente avviso è il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
Direzione servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità - U.O. Azioni e Progetti per 

l'adolescenza e la gioventù Rapporti con l'Università, Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 Roma. 


Responsabile del procedimento: Maddalena Miliano 

Per info: e-mail maddalena.milìano@comune.roma.it tel. 06/671070 174. 


Art. 14 -Allegati 
AI presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: 
- Allegato n. 1: schema domanda di partecipazione e dichiarazione unica per fase di 

qual ificazione; 
- Allegato n. 2: schema lettera di invito da inviare da parte della Stazione appaltante ai 

soggetti qualificati; 
- Allegato n. 3: schema piano economico finanziario e dichiarazione di priorità d'interesse ai 

lotti 
- Allegato n. 4: schema convenzione. 

Roma, 

Il Dirigente 
Pier Luigi Bozzoli 

J 
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SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

A ROMA CAPITALE 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità 

Direzione Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità 
U.O. Azioni e Progetti per l'adolescenza e 
la gioventù - Rapporti con l'Università 
Via Capitan Bavastro n. 94 
00154 ROMA 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara con procedura ristretta accelerata per l'affidamento del "Progetto 
Sorridi in ospedale: Clownterapia nei reparti pediatrici degli ospedali romani". 

Ospedale .................................... ,........................................ ' ....... . 
Importo a base di gara € ............. (al netto d'I.V.A., ove dovuta) per Lotto n ...... .. 

IL sottoscritto Organismo: 

consede,_~~,____________________________________________________________________ 
consedenn,~r~lh\J_~____________________~~~____________________________________ 
Codice Fiscale __________________________p.IVA.________________________ 

Tel. _____~----------Fax,---------------PEC----------------
rappresentata da (Cognome Nome) _______________________________ 
in qualità di (carica sociale) _________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara di cui all'oggetto (barrare la casella che interessa): 
in forma singola 

in raggruppamento temporaneo (ATI/ATS costituito/costituendo) 

in consorzio 
ALLEGA 

1) copia dello statuto e atto costitutivo e successive eventuali modifiche; 

2) dettagliato curriculum dell'organismo rappresentato; 

3) attestazione delle attività eia servizi svolti, coincidenti con quelle del bando e per le quali si concorre. 

4) dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio, corredata da fotocopia del proprio 


documento d'identità in corso di validità. 

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 
indirizzo Fax. nO ________ 
Tel., celi e-m a i I ___________P E C,_______ 

Data _______ 

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante 
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N.B. In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Raggruppamenti 
Temporanei d'Imprese indicato nelle pagine seguenti (In caso contrario ba"are il riquadro). In caso di 
partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi indicato nelle pagine 
seguenti. (In caso contrario ba"are il riquadro). 

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI (A. T.I. o A. T.S) 

anismi: 

DITTA Il MPRESA.___________________________ 
IA CAP._________CITTA' :______ 

In qualità di Capogruppo Imandataria % di partecipazione al R.T.I ..____ 

DITTA /IMPRESA :________--::-:--=:-________--===-:-:--______ ~ 
iVIA _____________CAP._________CITTA' :_----

l,In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I. ____ 

Totale % di partecipazione del R.T.I. _____ 

(nel caso di RTI costituendo) 
DICHIARANO 

in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista 
163/2006. 

Data ______ Timbro e firma dei Legali Rappresentanti 

SPAZIO RISERVA TO AI CONSORZI 

DICHIARA 
1. Indicazione della tipologia di Consorzio 

come risulta dall'Atto costitutivo che si allega. 

12. Intenzione di effettuare il servizio in proprio SI D NO D 
! 

3.di aver designato lalle seguente/i impresa/e ad effettuare i servizi di cui all'oggetto: 

della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti 

Data ______ Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

Il Sottoscritto nato a il 

CAP.______e residente a in Via 
_____________________no______ in qualità di 
__________________________________________________dell'organismo 

con 
legale________________________________________________esede 

con sede operativa 

C.F._____________P.IVA,______________________ 

awalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D,P.R n ° 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. di avere i pieni poteri di rappresentanza con scadenza il... ..........................................................; 


2, (solo per le cooperative sociali o loro consorzi) che l'impresa (Codice fiscale/n. iscrizione 

risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C./AA. di 

_________ al n, Repertorio Economico Amministrativo ________ per la seguente attività 

(descrivere) 

dall'anno di iscrizione _______ e 


che le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell'impresa sono attualmente: 


Sig, nato a i1____________ 


Residente in Via 

Provo Carica sociale 

con scadenza il 

Sig. nato a il 

Residente in Via Prov, 

Carica sociale 

Con scadenza il 

e che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell'impresa e 

che sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 
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Sig.__________________ nato a ______ il___________ 

Residente in Via 


Provo 

Carica sociale __________________________________ 


Carica cessata iI ________________________________ 


Sig.__________________ nato a _____il.___________ 


Residente in Via 

Prov.______________ 


Carica sociale ________________________________ 


Carica cessata il _____________________________ 


3. l'insussistenza nei confronti propri e dei sottoindicati componenti degli organi di amministrazione e controllo 

dell'organismo rappresentato delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

4. che l'organismo non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti; 

5. che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata; 

6. che l'organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori. L'indirizzo dell'ufficio competente INPS 

è e il numero di Matricola INPS è 

L'indirizzo dell'ufficio 

competente INAIL è_________________________ e il numero 

Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è ___________________ Il CCNL 

applicato è il seguente_______________________________ 

7. di rispettare il suddetto contratto collettivo di lavoro nazionale e gli eventuali contratti integrativi territoriali e/o 

aziendali, le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, 

nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

8. di impegnarsi a formulare l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge o 

previsti dal bando; 

9. che l'organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle 

tasse. La sede dell'Agenzia delle entrate di riferimento è la 
seguente___________________________ 

10. di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività; 

11. di aver ottemperato alle norme della legge n. 68/1999 oppure di non essere soggetto agli obblighi di 
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assunzioni di cui alla citata legge (selezionare il caso); 

12. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara, 

13. di impegnarsi all'integrale rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. 

In fede. 

Data,__________ 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Alla suddetta dichiarazione allega: 


D copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario 




• ROMA CAPITALE 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
Direzione servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità 
U.O. Azioni e Progetti per l'adolescenza e la gioventù 
Rapporti con l'Università 

Allegato n. 2 

Spettle ............................ . 

Via .................................... . 

c.a.p.............................. ( ..... ) 


Oggetto: Invito a presentare un'offerta per la gara a procedura ristretta accelerata 

"Progetto Sorridi in Ospedale: clownterapia nei reparti pediatrici romani". 

Lotto n ........... Intervento .................Ospedale..................... Importo a base di 

gara al netto d'IVA, ove dovuta €..................... CIG.................... .. 


In relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, si comunica che la 

Commissione all'uopo costituita ha accertato in seduta pubblica la rispondenza dei 

requisiti dichiarati da codesto organismo con quelli richiesti dal Bando di gara e, quindi, 

ha ammesso lo stesso alla successiva fase di gara. 


Codesto organismo, pertanto, è invitato a formulare la propria offerta alle condizioni, 

termini, prescrizioni e modalità rinvenibili nel Bando medesimo ed, in particolare, all'art. 

09 dello stesso. 


L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine scadenziale delle ore 12,00 del 

giorno.................. , a pena di esclusione. 


Distinti saluti. 


Il Dirigente 
Pier Luigi Bozzoli 

Roma Capitale 
Via Capita n Bavastro 94. 00154 Roma 
Telefono +39 06 6710 70174 Fax +39 06 671070173 



______ _ 

______ _ 

_____ _ 

Allegato n. 3 
A ROMA CAPITALE 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI 
E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' 
Via Capitan Bavastro n. 94 
00154 ROMA 

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

OFFERTA PER LOTTO N......••.......................... 


OSPEDALE.............................................. INTERVENTO..................... ............... .. 


Importi in Euro 
Voci di costo al netto d'lva, ove 

dovuta 

I 
i 

I 

i 

I 
I 

! 
i 

i 

I 

I 
i 

i 

J 
i 

I 

Totale 
I 
I 

Prezzo complessivo offerto €. 

Iva al. ..... (ove dovuta) €. 

Totale €. 

Data.................... . 

Firma del Legale rappresentante 
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DICHIARAZIONE ED ELENCO DI PRIORITA' D'INTERESSE AI LOTTI, OVE SI RIMANGA 

AGGIUDICATARI DI PIU' DI2 LOTTI 


OFFERTA PER LOTTO N ..... . 

OSPEDALE......•.•...........................•......... INTERVENTO.••............••..................... 


Elenco per ordine di priorità d'interesse all'aggiudicazione Importo a base d'asta 

: 1. preferenza: 
i Lotto n .............. 

12. preferenza: 
• Lotto n .............. 

13. preferenza: 

Ospedale ..... ................... Intervento: • ••••• o" ••••••••••••••••• 

Ospedale......................... Intervento: • •• , ••••••••••• o •••••••••• 

.. .,................................ 

.................................. 

.................................... 
i Lotto n .............. Ospedale......................... Intervento: .......................... 

. 4. preferenza: .................................. 
Lotto n .............. Ospedale......................... Intervento: "0 •••••• 0.0 •••••••••••••• 

5. preferenza: i ........................................ 
Lotto n .............. 

1----
!•6. preferenza: 

Ospedale......................... Intervento: 0.00.0 •••••••••••••••••••• 

.................................. 
I Lotto n.............. Ospedale......................... Intervento: ......................... . 


Il sottoscritto legale rappresentante esprime la suindicata priorità di scelta, secondo ordine . 
• numerico, ove rimanga aggiudicatario di più di 2 lotti. 

Data.............. .. 


Firma del Legale rappresentante 
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• R.OMA CAPITALE 

Allegato n. 4 

CONVENZIONE 
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ROMA CAPITALE E L' AFFIDATARIO DEL "PROGETTO 
SORRIDI IN OSPEDALE: CLOWNTERAPIA NEI REPARTI PEDIATRICI DEGLI OSPEDALI 
ROMANI" - LOTTO N ......... . 

L'anno ... "', il giorno ............ del mese di ...•........ nella sede di Roma Capitale, Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Via Capitan Bavastro, n. 94 - 00154 ROMA 

tra 

Roma Capitale - Dipartimento "Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità" - C.F. 
02438750586 e P.IVA 01057861005 rappresentato dal Dirigente della U.O. "Azioni e Progetti per 
l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'Università", Dott. Pier Luigi Bozzoli, domiciliato per lo scopo in 
Roma, Via Capitan Bavastro n. 94, 

e 

l'organismo: 

...... ...... ....................." (denominato, per brevità, Organismo) 

sede legale: ........................ - c.a.p ................................ (.......... ) 

C.F........................................... e P. IVA ...................................... .. 


nella persona del legale rappresentante, sig ..................................... nato a ...................... il 

......................................................... , domiciliato allo scopo presso la predetta sede legale 


per la regolazione dei rapporti, relativi all'oggetto, concernenti: 

o attività di clownterapia - Lotto n .............. . 


presso i seguenti Reparti Pediatrici: 


dell' Ospedale ............................................................................................................ 

sito in Roma (c.a.p ...........) Via ............................. n.................................................... 

Municipio Roma: ..................... . 


I	secondo offerta progettuale, organizzativa e gestionale presentata in sede di gara, a beneficio dei bambini 
ospedalizzati e delle loro famiglie. 

Premesso: 
che con determinazione dirigenziale n ......del ......... si è proceduto all'approvazione del Bando di gara per 
la selezione di progettualità specifiche afferenti il Progetto "Sorridi in Ospedale: Clownterapia nei reparti 
pediatrici degli ospedali romani"; 

che con determinazione dirigenziale n ....... del. ...... sono stati approvati i lavori della Commissione 
giudicatrice ed è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n..... Intervento................... . 
Ospedale............... all'Organismo offerente, sopra indicato al prezzo complessivo di €...................... . 
per una durata di 12 mesi; 



che detto prezzo è esente Iva ai sensi e per gli effetti dell'art ......... della legge n ..... del.. ..... . 

oppure 
è assistito da IVA al. ........ % (€ ............. ), per complessive € .............. ; 


che necessita regolare il rapporto di affidamento delle attività con la sottoscrizione della presente 
convenzione; 

che l'organismo interessato ha prodotto la documentazione di legge, ai fini della predetta sottoscrizione ed, 
in particolare, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, agli atti dell'Ufficio; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 
La Convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale tutto quanto precede ed, in particolare, 
l'offerta progettuale (tecnica ed economica) presentata dall'Organismo in sede di gara, cui espressamente si 
rinvia, ha per oggetto la regolazione dei rapporti tra Roma Capitale e lo stesso Organismo per lo 
svolgimento, presso i reparti pediatrici della struttura ospedaliera, indicati nel frontespizio, delle attività di 
............. (clownterapia) - Lotto n ................ ; 

Art. 2 - Obblighi ed impegni reciproci 
Con la presente convenzione le parti assumono a proprio carico tutti i rispettivi obblighi ed impegni scaturenti 
dagli atti di gara e, qui richiamati, come se fossero integralmente riportati, per valere tra le parti ad ogni 
effetto di legge. 

In particolare, si evidenziano i seguenti obblighi ed impegni: 
.... a carico dell'Organismo contraente: 

l'obbligo di realizzare le attività secondo l'offerta progettuale presentata in sede di gara; 

l'obbligo di impiegare, per l'espletamento del servizio, il personale indicato nell'offerta progettuale, 

presentata in sede di gara. Qualora l'organismo sia costretto a sostituire, nel corso della durata della 

convenzione, alcune unità del personale impegnato nel servizio, dovrà darne preventiva 

comunicazione, per il necessario nulla osta, alla U.O. dipartimentale competente con l'indicazione 

dei nuovi operatori, le cui qualifiche professionali ed esperenziali dovranno, comunque, avere una 

valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. La U.O. dipartimentale competente, ove 

ravvisi assenza di pari professionalità, qualificazione ed esperienza, potrà denegare, entro dieci 

giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il nulla osta alla sostituzione. In tal caso, 

l'organismo è tenuto a sostituire tempestivamente il personale non ritenuto idoneo per 

l'espletamento del servizio; 

l'obbligo di adempiere, nei confronti di tutto il personale utilizzato, alle disposizioni normative e 
contrattuali, in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo, a proprio 
carico, gli oneri relativi e alla corretta applicazione della normativa inerente la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
l'obbligo, in particolare, di applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni, 
oggetto del servizio in parola, condizioni, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria, nel tempo vigente, anche dopo la 
sua eventuale scadenza e fino alla sua sostituzione; 
l'obbligo di assicurare un idoneo aggiornamento del proprio personale; 
l'impegno ad apportare al servizio le eventuali necessarie migliorie e/o correttivi, concordati tra le 
parti ed utili al raggiungimento degli obiettivi, che saranno evidenziati nel corso del rapporto 
convenzionale da Roma Capitale, fermo restando il corrispettivo stabilito; 
l'impegno a garantire che il personale operante nei reparti pediatrici abbia il tesserino con il logo di 
Roma Capitale - Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità e del progetto "Sorridi in 
Ospedale"; 
l'impegno a collaborare con Roma Capitale sia per la diffusione e divulgazione dell'iniziativa, sia per 
la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, tramite questionari anonimi od altro. 
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Le inadempienze nella organizzazione, conduzione ed esecuzione del servizio, rispetto a tutte le norme che 
regolano il rapporto, saranno sanzionate da Roma Capitale con i provvedimenti di cui agli artt. 4 e 5, in 
qualsiasi momento accertate, previa regolare contestazione. 

E' fatto divieto di cessione anche parziale del contratto, pena la risoluzione della convenzione medesima. La 
cessione si configura anche nel caso in cui, nel corso di validità del contratto sottoscritto, l'Organismo 
titolare della struttura venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda 
e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità 
giuridica. 

Roma Capitale si riserva il potere di modificare, allo stesso prezzo o riducendo la spesa, in accordo con 
l'Organismo, parte del progetto, qualora alcune parti dello stesso risultassero non eseguibili, per 
sopravvenienze indipendenti dalla volontà dei firmatari della presente. 

L'Organismo è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare 
a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, oggetto di convenzione e Roma Capitale è sollevata 
da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivarle, direttamente od 
indirettamente, dalla gestione del servizio in parola. 

L'Organismo garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante sia dalla 
inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali da parte dell'Organismo stesso, sia dalle 
inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti (anche di lavoro) comunque posti in essere dall'Organismo 
per lo svolgimento del servizio, oggetto della Convenzione. 

~a carico di Roma Capitale: 
l'importo complessivo di €........................... (al netto d'lva, ove dovuta), quale corrispettivo dovuto 
da Roma Capitale per le attività, oggetto della presente Convenzione, sarà corrisposto in quote 
proporzionali bimestrali di €................. ciascuna, previa presentazione, di regolare fattura, 
completa di relazione sull'attività svolta nel bimestre (contenente: elenco delle attività rese; il numero 
dei bambini coinvolti nel bimestre; criticità rilevate; gradimento dell'utenza ecc.), debitamente vistata 
ed asseverata dal referente della struttura ospedaliera interessata. La liquidazione della fattura 
avverrà entro 60 giorni dalla data del protocollo d'ingresso e dietro verifica della sua regolarità 
formale, nonché della relativa documentazione a corredo presentata dall'Organismo e della 
conformità del servizio reso agli obblighi pattuiti. Nel caso vengano riscontrate delle irregolarità, 
queste verranno comunicate all'Organismo, con invito a provvedere alla loro eliminazione. La 
predetta comunicazione sospende il termine procedurale di 60 giorni. 

Roma Capitale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario possa nulla eccepire, 
di disporre verifiche e controlli di rispondenza del servizio reso agli obblighi pattuiti. 

Art. 3 - Osservanza di norme 
Per tutto quanto non espressamente citato nella presente convenzione e negli atti richiamati, l'organismo, 
sotto la propria esclusiva responsabilità, é tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative vigenti, 
come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di 
contratti di lavoro, di tutela del personale, di sicurezza, di riservatezza dei dati di cui al D. Lgs n. 196/2003 e 
quant'altro possa comunque interessare il contenuto del rapporto convenzionale. 

Art. 4 - Penalità 
Qualora, nel corso del rapporto, emergano inadempienze di legge e/o di contratto o disservizi dell'Organismo 
contraente, essi saranno contestati con lettera, da inoltrarsi anche solo via fax, all'Organismo stesso con 
invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 8 giorni, le proprie 
giustificazioni al riguardo. 
Nel caso in cui l'organismo non ottemperi all' invito di cui al precedente comma, entro il predetto termine di 8 
giorni, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà 
applicata, per ogni inadempienza e/o disservizio contestato, entro i successivi 15 giorni con specifica 
comunicazione al riguardo, una penalità da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00 a seconda 
della gravità. L'accertamento e contestazione del perdurare dell' inadempienza eia disservizio comporterà la 
risoluzione della Convenzione. La penalità sarà applicata in sede di liquidazione della fattura del primo 
bimestre utile. 
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Art. 5 - Risoluzione della Convenzione 

Roma Capitale, previa contestazione della specifica infrazione, potrà disporre la risoluzione della 
Convenzione nei casi stabiliti dal Codice Civile e ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate 
riguardino: 

1. 	 gravi inadempimenti, tali da compromettere il risultato del servizio offerto ai bambini ospedalizzati e 
alle loro famiglie e/o il rapporto di collaborazione istituzionale con la struttura ospedaliera 
interessata; 

2. 	 la cessione del contratto o sub-appalto; 

3. 	 la sopravvenuta sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti professionali 
richiesti; 

4. il perdurare dell'inadempienza e/o disservizio come indicato al precedente art. 4. 

La procedura di risoluzione assicurerà equo contraddittorio sia nelle modalità che nei termini. 

Art. 6 - Durata della convenzione - Variazioni 

La presente convenzione produce effetti obbligatori dalla data di sottoscrizione delle parti e sino al 
............. '" fatte salve le verifiche periodiche, da parte di Roma Capitale, il cui esito non favorevole potrà 
produrre nei casi più gravi la revoca del convenzionamento di cui all'art. 5 della presente convenzione. Nel 
mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento 
del servizio, concordare correttivi e variazioni. Qualsiasi modifica della presente convenzione, dovrà risultare 
da atto scritto, firmato da entrambe le parti. 

Art. 7 - Spese, imposte e tasse 

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione a cura ed oneri dell'Organismo, con obbligo di 
produrne copia con annotazione di avvenuta registrazione a Roma Capitale. Tutte le spese, imposte e tasse 
relative alla convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Organismo, al quale compete l'onere di 
suffragare con idonea documentazione l'eventuale ricorrenza di condizioni di esenzione. 

Art. 8 - Foro competente 

Per tutte le controversie è competente, in via esclusiva, il foro di Roma. E' escluso il ricorso al giudizio 
arbitrale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per Roma Capitale Per l'Organismo 


Il Dir~gente Il Legale Rappresentante 
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