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Municipio Roma XIV Monte Mario        
Direzione Socio Educativa 

ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Invito a presentare proposte per la realizzazione del  

“SERVIZIO MUNICIPALE DI TELEASSISTENZA” 
 

 
C.I.G. N. : 6450521253 

 
 

Il Progetto  di cui al presente Avviso rientra tra quelli indicati nell’allegato IIB del D.lgs 163/2006.  
 

Il Municipio Roma XIV Monte Mario, in conformità con quanto disposto dal Piano Sociale 
Municipale 2011/2015 (Deliberazione del Consiglio Municipale n. 31 del 15/12/2011) e dalle indicazioni 
riguardanti gli Avvisi Pubblici per l’annualit{ 2016/2017 dell’Organo Politico Municipale del 
15/10/2015 (prot. n. 83276/15), nel rispetto della Legge n. 328/2000 e della Deliberazione della 
Giunta Regione Lazio n. 471/2002 e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale 1815/15 ha 
approvato il presente Avviso Pubblico per il reperimento di Organismi cui affidare la gestione del 
Progetto denominato “SERVIZIO MUNICIPALE DI TELEASSISTENZA”. 
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

 
1) Oggetto ed obiettivi del Servizio 
 
Oggetto  
Il Municipio XIV intende assicurare un Servizio di Teleassistenza per rispondere ai bisogni della 
popolazione particolarmente debole, anziani e disabili che vivono in situazione di solitudine, con 
l’obiettivo di migliorare la qualit{ della loro vita. 
Tale servizio si propone di garantire un’assistenza continuativa alle persone permettendo loro di 
poter contattare una centrale operativa, a disposizione in alcune fasce orarie della giornata, in 
grado di fornire sostegno e di attivare aiuti e interventi di altri servizi. Si configura come un 
servizio domiciliare “leggero” che risponde alla finalit{ di contribuire a sostenere la permanenza 
dell’anziano nel proprio ambiente di vita con maggiore sicurezza e serenità ed a supportare le 
persone con disabilità e/o le loro famiglie, nella gestione delle esigenze quotidiane. 
Per l’utenza il servizio è gratuito indipendentemente dal reddito. 
La sede operativa del servizio sarà ubicata presso i locali messi a disposizione dalla ASL RME nel 
padiglione 13 del comprensorio Santa Maria della Pietà, per garantire una maggiore integrazione 
con il servizio di Segretariato Sociale Municipale. 
 
 
Obiettivi:  

 garantire una rete di aiuti in risposta alle urgenze pratiche segnalate dalle persone anziane 
o disabili; 

 fornire un aiuto ai familiari dei beneficiari del servizio nella gestione delle esigenze 
quotidiane; 
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 monitorare il bisogno sociale al fine di attivare servizi idonei a prevenire la cronicizzazione 
di situazioni di disagio; 
 

 
2) Destinatari del Servizio  

 Persone anziane parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti, che non 
usufruiscono di SAISA;  

 persone disabili che non usufruiscono di SAISH. 
  

I destinatari sopra elencati devono avere la residenza nel Municipio Roma XIV. 
 

 
3) Tipologia degli interventi e/o della attività 

 

Il Servizio dovrà assicurare attraverso il contatto telefonico con gli utenti interventi finalizzati a 
fornire compagnia, consulenza a distanza e orientamento nella soluzione dei problemi di ogni 
giorno, nonché la raccolta di richieste di aiuto quali: 

- acquisto di generi alimentari o di diverso tipo 
- ritiro e consegna ricette mediche e/o acquisto e consegna farmaci 
- prenotazioni visite mediche o specialistiche 
- attivazione servizi territoriali (disbrigo formalità burocratiche) 
- commissioni di vario tipo, pagamento utenze e simili 
- trasporto (mezzo idoneo al trasporto disabili con autista e con accompagnatore), 

preferibilmente presso presidi sanitari che insistono nel territorio municipale o per 
esigenze particolari, nei municipi limitrofi e nei giorni feriali.  

- ripristino igiene ambientale e piccola manutenzione. 
- raccolta dei dati informativi degli utenti che fruiscono del servizio attraverso una scheda 

fornita dal Servizio Sociale e relativa trasmissione al servizio di Segretariato Sociale/PUA. 
Le Attività svolte dovranno essere pari ad almeno 300 al mese. 

 
Inoltre, l’Organismo, su segnalazione del Servizio Sociale, dovr{ effettuare attivit{ di pulizie 
domestiche e/o attività di piccola manutenzione (per almeno n. 35 ore annue) 
 
L’organismo aggiudicatario dovrà realizzare azioni di comunicazione per far conoscere il servizio 
ai cittadini del Municipio XIV; 

 
Il Servizio di Teleassistenza verrà svolto nei seguenti giorni ed orari presso il Padiglione 13 del S. 
Maria della Pietà per un totale di 22,30 ore settimanali: 
 

LUNEDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 
MARTEDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 

MERCOLEDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 
GIOVEDI: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30 (6,30 h) 

VENERDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 
 

La prestazione relativa al trasporto non è vincolata all’orario di apertura del servizio ma al monte 
ore settimanale destinato alla prestazione stessa. 
Per le fasce orarie eccedenti tale orario di servizio, dovrà essere assicurata la ricezione delle 
richieste dei cittadini attraverso un servizio di segreteria telefonica. Gli interventi dovranno essere 
annotati dall’Organismo su idonea banca dati informatizzata con schede singole per ogni utente. 

 
L’Organismo proponente dovr{ indicare:  

1. il cronoprogramma descrittivo delle azioni volte ad organizzare il Servizio;  
2. la metodologia adottata; 
3. descrizione della rete che intende costruire per lo svolgimento del Servizio. 
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4. previsione dei risultati attesi; 
 

 
3 bis) Attività aggiuntive ed innovative senza oneri a carico del Municipio 
L’Organismo proponente potr{ indicare eventuali attività aggiuntive ed innovative senza oneri a 
carico del Municipio  
 

 
4) Risorse umane e professionali coinvolte a livello di Organismo affidatario nello svolgimento 
del Servizio 
 
Per la realizzazione del Servizio e l’espletamento delle attivit{ di cui all’articolo 3, al fine di 
garantire all’utenza un ottimale standard di esecuzione, si richiedono figure professionali con 
comprovata esperienza nel settore. 

In particolare si richiedono le seguenti figure professionali: 

a) n. 1 assistente sociale coordinatore del servizio (22.30 ore settimanali); 
b) almeno n. 1 operatore addetto al riscontro telefonico delle chiamate, per le ore di apertura 

del servizio, ai servizi amministrativi ed in ogni caso in grado di utilizzare attrezzature 
informatiche e relativi software (22,30 ore settimanali); 

c) n. 2 operatori generici per un totale complessivo di 35 ore settimanali per interventi 
prevalentemente di “pony express” e comunque per lo svolgimento delle attivit{ richieste 
ed individuate nell’articolo 3 “Tipologia degli interventi e delle attivit{”;  

d)  n. 1 autista per il mezzo di trasporto per 12 ore settimanali; 
 
L’Organismo proponente potr{ indicare eventuali figure professionali aggiuntive senza 
ulteriori oneri di spesa a carico del Municipio. 
 
Dovr{ essere presentato l’elenco degli operatori che effettivamente parteciperanno al 
progetto. Tale elenco dovrà essere presentato in ordine alfabetico indicando: nome, 
cognome, qualifica, il tipo di contratto ed il livello contrattuale. 
Per ciascuno di essi dovrà essere presentato accurato curriculum formativo ed 
esperienziale (Formato Europeo) evidenziando le esperienze effettuate con la qualifica 
richiesta nel settore/area oggetto del presente Bando, firmato dall’interessato e recante 
la dichiarazione dello stesso sulla propria disponibilità a partecipare alla realizzazione del 
servizio oggetto del presente bando in caso di aggiudicazione. Detto personale deve 
possedere esperienza lavorativa con la qualifica richiesta nel settore/area oggetto del 
presente bando non inferiore ad un anno. 
All’Organismo è fatto obbligo del rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 135/2000 "Determinazioni degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, 
Consorzi, Cooperative, Associazioni", e del suo successivo Regolamento D.C.C. n. 259/2005 
e della vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore. L’Organismo deve 
ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di 
rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e di 
assicurazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
Il Municipio, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione 
all’Organismo suddetto delle inadempienze denunciate dal Servizio di Ispezione del 
Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% 
(venti per cento) dell’importo globale del corrispettivo previsto dalla convenzione. Tale 
ritenuta sar{ rimborsata soltanto quando il Servizio suddetto avr{ dichiarato l’avvenuta 
regolarizzazione della posizione dell’Organismo. 
Considerata la natura del progetto, basato essenzialmente sulle capacità e professionalità 
del personale e fatto salvo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
135/2000 e successive norme applicative, saranno ammesse sostituzioni solo per cause 
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non imputabili all’Organismo e non preventivabili da parte dell’operatore. Per tali 
sostituzioni l’Organismo garantir{ l’immediata disponibilit{ di personale di pari qualifica,  
professionalità ed esperienza. 
La sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Municipio, per una 
valutazione di merito, con presentazione del nuovo curriculum formativo ed esperienziale 
e della copia conforme all’originale dell’attestato della qualifica professionale 
corrispondente al ruolo da sostituire. L’Amministrazione si riserva la facolt{ di valutare il 
possesso dei requisiti richiesti per il personale. 
Tutto il personale dovrà essere, comunque, preparato sulle attività da svolgere a cura 
dell’Organismo. 
Ciascun operatore dovr{ essere munito, a cura dell’Organismo, di un proprio tesserino di 
riconoscimento visibile al pubblico, recante l’intestazione dell’Organismo dal quale 
dipende, il proprio nome (per esteso) e cognome (solo lettera iniziale), la fotografia e la 
relativa qualifica professionale. 
 

 
5) Risorse strumentali e materiali 
 
L’Organismo dovrà dotarsi, presso la sede messa a disposizione dalla ASL, di: 

1. almeno n. 2 linee telefoniche, di cui una con numero verde; 
2. mezzi di trasporto idonei e sufficienti alle attività previste;  
3. almeno un telefono cellulare ad uso degli operatori generici e dell’autista; 
4. tecnologie e strumenti di assistenza a distanza; 
5. strumentazione elettronica denominata ACD per il monitoraggio delle chiamate in entrate 

ed in uscita.  
 

All’Organismo verranno consegnati, mediante apposito atto di consegna, i beni relativi al Servizio 
oggetto del presente Avviso, allo stato a disposizione del Municipio. 
L’eventuale trasloco di detti beni sar{ a totale carico dell’Organismo. 
 
Eventuali beni acquistati con i fondi stanziati per il Servizio previa preventiva autorizzazione del 
Municipio, allo scadere della durata dell’affidamento, saranno consegnati al Municipio che ne 
rimarrà l’unico proprietario senza che l’Organismo abbia nulla a pretendere. 
 

 
6) Durata del Servizio e regolamentazione dei rapporti contrattuali 
 
Il Servizio avrà la durata di n. 22 (ventidue) mesi e comunque dalla data di effettivo inizio delle 
attività.  
 

 
7) Localizzazione e sede delle attività  

 
La sede del Servizio Municipale di Teleassistenza sarà presso il Padiglione 13 del Comprensorio del 
Santa Maria della Pietà.  
 

 
8) Articolazione/Modalità di funzionamento del Servizio 
 
L’attivazione e/o la richiesta delle prestazioni da parte dell’utenza si effettuer{ telefonicamente. 
 
Per l’iscrizione al servizio, l’Assistente Sociale dell’Organismo, effettuer{ visita domiciliare e 
compilerà un modulo, concordato con il Municipio e sottoscritto dall’utente, riportante i dati che 
saranno ritenuti necessari. Al modulo sarà allegata la fotocopia del documento di riconoscimento 



 
 

5 

dell’utente. Sar{ cura dell’Organismo consegnare il modulo di domanda, comprensivo 
dell’allegato, all’ufficio Protocollo municipale. 
 

 
9) Attivazione e Gestione del Servizio 
La gestione del Servizio, da parte dell’Organismo affidatario, dovr{ essere condotta nel pieno 
rispetto della vigente normativa in materia.  
L’Organismo affidatario dovr{ essere in grado di dare avvio immediato alle attività previste e, al 
termine dell’affidamento, in caso di cambiamento del soggetto attuatore, dovr{ garantire, in 
accordo con gli uffici, un adeguato passaggio di consegne al fine di assicurare la necessaria 
continuità del servizio. 
L’Amministrazione resta sollevata da qualsiasi onere, responsabilità, pretesa, azione, domanda, 
molestia per danni a persone e/o cose o altro che possa derivare direttamente o indirettamente 
dalla gestione ed erogazione del Servizio stesso. 
 
 

 
10) Valutazione e monitoraggio del Servizio 
 
L’Organismo, nella proposta progettuale, dovrà indicare il sistema di monitoraggio e di 
valutazione che intende utilizzare e presentare le relative schede che dovranno comunque 
contenere anche i seguenti indici di rilevazione: 
a) Numero di utenti presi in carico suddivisi territorialmente con criteri che verranno adottati dal 

Municipio; 
b) Numero e tipologia di interventi realizzati, suddivisi per utente; 
c) Raggiungimento degli obiettivi indicati nell’articolo 1; 
d) Turn-over degli operatori; 
e) Risultati della somministrazione dei questionari sulla soddisfazione dell’utenza; 
f) Risorse e professionalit{ aggiuntive (oltre a quanto previsto ed oggetto dell’offerta) attivate 

nel corso di realizzazione del Servizio. 
 
 

L’Organismo aggiudicatario dovrà presentare un report di monitoraggio delle attività svolte 
legata alla periodicità della fatturazione con allegati: elenco degli utenti in carico nel periodo 
oggetto di fatturazione, numero e tipologia degli interventi realizzati, suddivisi per utente. Al 
termine del periodo di affidamento dovrà presentare un report di valutazione conclusivo delle 
attività progettuali. 
Le schede di monitoraggio e i report di valutazione devono essere trasmessi al Servizio Sociale 
anche in versione digitale via mail al seguente indirizzo: ufficiodipiano.mun19@comune.roma.it 
L’Osservatorio Sociale dell’Ufficio di Piano municipale si riserva di richiedere all’Organismo, nel 
corso dello svolgimento del progetto un report  di valutazione riepilogativo. 
 
 

 
11) Costo del Servizio  

L’importo del Servizio per n. 22 (ventidue) mesi è fissato in € 162.887,46 + IVA di Legge. 
Il pagamento sarà effettuato sulla base del servizio effettivamente reso. 
 
 

 
12) Organismi ammessi alla gara 
Possono presentare proposta tutti gli Organismi, costituiti a termine di legge, operanti nel 
settore, nei cui confronti non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione. 

mailto:ufficiodipiano.mun19@comune.roma.it
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L’Organismo può presentare proposta individualmente o inserito in un Raggruppamento 
Temporaneo o in un Consorzio.  
La presentazione di una proposta da parte di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio 
comporta l’automatica esclusione della proposta presentata a titolo individuale da un soggetto 
facente parte di detti raggruppamenti o consorzi. 
Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo o un Consorzio, i 
requisiti indicati debbono essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano;  nell’offerta 
dovranno essere indicate le parti del progetto che saranno realizzate dai singoli raggruppati o 
consorziati. 
 
 

 
13) Tempi, luoghi e modalità di presentazione dell’offerta 

 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in un plico chiuso e debitamente sigillato, recante la 

dicitura “SERVIZIO MUNICIPALE DI TELEASSISTENZA” - NON APRIRE, con l’indicazione della 
PEC dell’organismo al Protocollo del Municipio Roma XIV sito in Piazza Santa Maria della Pietà n, 5 
– Padiglione n. 30, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 1 dicembre 2015 
Non saranno prese in considerazione le proposte che perverranno oltre il suddetto termine. Farà 
fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo del Municipio Roma XIV. 
 
Il plico suddetto dovrà contenere, pena l’esclusione, tre buste distinte riportanti ciascuna la 
dicitura corrispondente al contenuto, chiuse e debitamente sigillate, contenenti ognuna la 
specifica documentazione di seguito indicata e fascicolata con pagine numerate in progressione. 
 
 

Busta n. 1 – requisiti per la partecipazione contenente: 

 
A. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, debitamente UsottoscrittaU dal Legale 

Rappresentante di cui all’ALLEGATO 1 “Modulo di domanda” (in caso di raggruppamenti o 

consorzi la domanda deve essere predisposta esclusivamente dal soggetto mandatario); 

 

B. Fotocopia dello Statuto e dell’Atto costitutivo aggiornati con indicazione dei componenti 

del consiglio di amministrazione in carica; 

 

C. CD contenente la documentazione suddetta scansionata in formato PDF. Sul supporto 

informatico, con pennarello indelebile, devono essere indicati in modo leggibile la 

denominazione e la ragione sociale dell’impresa, nonché il CIG attribuito alla gara; 

 

D. Deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base di gara, a pena di esclusione, 

pari ad 3.257,75  reso ai sensi dell’art. 75 del d.lgs 163/2006, prestato esclusivamente 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, il quale dovrà prevedere 

espressamente quanto richiesto dal comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/. L’importo 

della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da 

Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 

economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei 

modi prescritti dalle norme vigenti (in caso di raggruppamenti o consorzi la cauzione 

deve essere versata esclusivamente dal soggetto mandatario). Il deposito  potrà essere 

svincolato al momento dell’aggiudicazione definitiva; 
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E. Dichiarazione, a pena di esclusione, del/i titolari 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 integrit{” di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; 

 

F. Copia completa ed integrale, a pena di esclusione, del “Protocollo di Integrit{” di Roma 

Capitale approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 

debitamente sottoscritta, su ogni pagina dal/i titolari o del/i legale/i rappresentante/i o di 

altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;  

 

G. Dichiarazione, a pena di esclusione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata di fotocopia di un documento di 

identità in corso di validit{ del sottoscrittore, attestante quanto indicato nell’ ALLEGATO 

2; 

 

H. Dichiarazione, a pena di esclusione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata di fotocopia di un documento di 

identità in corso di validit{ del sottoscrittore, attestante quanto indicato nell’ ALLEGATO 3  

 

I. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo o un 

Consorzio, i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria devono essere posseduti 

e dichiarati da tutti i soggetti, raggruppati o consorziati, che partecipano alla gara a pena 

di esclusione; 

 

J. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale  di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 

163/2006 verr{ effettuata ai sensi dell’art. 6 bis del medesimo decreto Legislativo e della 

deliberazione n.111/2012 dell’Autorit{ di vigilanza contratti pubblici attraverso l’utilizzo del 

sistema  AVCpass reso disponibile dall’Autorità stessa- I concorrenti dovranno produrre il 

“PASSOE” di cui di cui all’art. 2 comma 3 lett. B della suddetta Deliberazione a pena di 

esclusione; 

 

K. Schema di Convenzione di cui all’ALLEGATO 4, sottoscritto in ciascuna pagina per 

accettazione dal Legale Rappresentante dell’Organismo a pena di esclusione; 

 

L. Dichiarazione, a pena di esclusione, di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e 

ss.mm.ii. introdotto dall’art. 1 comma 42, della legge 190/2012 (legge anticorruzione) circa 

la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena l’esclusione dalle procedure di 

affidamento nel caso in cui emerga la predetta situazione; 

 

M. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che 

ha sottoscritto le dichiarazioni. 
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Busta n. 2 – Offerta Progettuale, contenente: 

 
Il Progetto, massimo 6 pagine, carattere Arial 11, con ciascuna pagina numerata in successione e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà contenere quanto indicato nell’ALLEGATO 5 
“Formulario di redazione della proposta”. 
 
Nell’offerta progettuale potranno essere inseriti eventuali elementi aggiuntivi e/o innovativi 
(innovativit{ dell’intervento, metodologia, acquisizione di testi specialistici/riviste di settore/atti di 
convegni attinenti al Servizio che entreranno a far parte del patrimonio dell’Amministrazione, 
fund raising) dei quali dovrà essere necessariamente fornita anche una descrizione sintetica (max 
15 righe). 
 
 

Busta n. 3 – Offerta Economica, contenente: 

 
Il Preventivo economico, con ciascuna pagina numerata in successione e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, dovrà essere corredato delle indicazioni dettagliate e della quantificazione delle 
voci di spesa come da ALLEGATO 6 “Proposta di offerta economica”. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi dovrà essere indicato il costo relativo per 
ciascun organismo partecipante come da ALLEGATO 7. 
 
 

 
14) Operazioni di gara Ammissione e valutazione delle offerte 
 
La commissione selezioner{ l’offerta migliore utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art.81, 83 e 84 del D. lgs. 163/06, utilizzando la sotto riportata scheda 
di valutazione. Procederà anche in presenza di una sola offerta. 
 
14.1. Operazioni di gara  
 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Municipio Roma XIV, Piazza S. Maria della 
Pietà, 5 - Padiglione 30, il giorno giovedì 3 dicembre 2015 alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti degli organismi interessati oppure persone munite di specifica delega, loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Commissione procederà alla verifica della 
tempestivit{ dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al 
controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa 
contenuta nella busta 1.  
 
In seduta riservata, la Commissione procederà all’apertura della busta 2 (l’offerta progettuale) e 
all’esame dei documenti contenuti nella stessa attribuendo i relativi punteggi individuati nella 
scheda di valutazione contenuta nel presente Avviso.  
 

In una successiva seduta pubblica, la Commissione comunicherà il punteggio totale attribuito a 
ciascuna offerta progettuale; procederà, inoltre, all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche di cui all’Allegato 6, dando lettura di ciascuna voce. 
 

In seduta riservata, all’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione 
procederà all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria 
provvisoria del presente Avviso. L’esito di tali lavori sar{ pubblicizzato sul sito del Municipio. 
 

14.2. Aggiudicazione delle gara e svolgimento della procedura 
 
La Commissione dopo aver proceduto alla formazione della graduatoria provvisoria trasmetterà 
gli atti di gara alla stazione appaltante, la quale effettuata la verifica di regolarit{ dell’intero 
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procedimento ed i requisiti di carattere generale ai sensi dell’art 38 attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass – provveder{, con propria determinazione dirigenziale, all’aggiudicazione 
definitiva.  
 
L’esito di tali lavori sar{ pubblicizzato sul sito del Municipio. La suddetta determinazione 
dirigenziale sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e all’Albo del Municipio. 
Dell’aggiudicazione definitiva sar{ data comunicazione all'aggiudicatario, al concorrente che 
segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, 
nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso 
l'esclusione o sono nei termini per presentare detta impugnazione.  
A seguito dell’aggiudicazione l'Amministrazione inviter{ l'aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre 
la seguente documentazione:  

1. cauzione definitiva resa nei termini indicati nel presente Avviso; 
2. Polizza assicurativa. 

Nel caso di RTI dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile 
con rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del raggruppamento. 
Ove l'Aggiudicatario, nel termine di 15 giorni dalla data indicata nel suddetto invito, non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto sopra richiesto, 
o non si sia presentato alla firma dell’incarico nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione 
disporr{ la decadenza dall’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria per fatto 
imputabile all’affidatario.  
La stipula della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché al Protocollo di Legalità per gli 
appalti.  
 
 

 
15) Criteri di valutazione dell’offerta  
 
          Oggetto della valutazione                     Punteggio min/max 

ORGANISMO TOT. 6 

1. Esperienza, non inferiore a due anni, 
maturata dall’Organismo relativamente 
a progetti inerenti l’oggetto 
dell’affidamento (0-3) 

 

0 - 3 

2. Reti di collaborazioni in essere (0-3)     
 

0 - 3 

PROGETTO 
 

TOT. 64 

3. sintesi valutativa del fenomeno 
oggetto dell’Avviso: 0-3 

4. attività per la realizzazione del 
progetto (es. azioni, iniziative concrete, 
prestazioni): 0-8 

5. crono programma: 0-4 
6. metodologia adottata: 0-4 
7. reti che si intendono attivare per lo 

svolgimento del progetto: 0-4 
8. Sistemi di monitoraggio ed 

autovalutazione del progetto: 0-5 
9. attività di aggiornamento e di 

supervisione degli operatori coinvolti 

 
0 - 54 



 
 

10 

nel progetto: 0-3  
10. previsione dei risultati realisticamente 

attesi: 0-3 
11. attività di pubblicizzazione e diffusione 

di materiale informativo: 0-4 
12. esperienza lavorativa con la qualifica 

richiesta nel settore/area oggetto del 
presente Avviso da parte degli 
operatori (non inferiore ad un anno): 0-
16 

 
13. Elementi aggiuntivi 0-5 
14. Elementi innovativi 0-5 

 

 0-10 

PREVENTIVO ECONOMICO TOT. 30 

 
15. Chiarezza 0-15 

(puntualità nella compilazione 
dell’Allegato 6) 

16. Coerenza 0-15 
(adeguatezza delle voci di spesa rispetto 
agli obiettivi del progetto) 
 

0-30 
 

 
L’offerta sarà ritenuta idonea e quindi valida se raggiungerà il punteggio minimo di 60/100. 
 
 

 
16) Definizione dei rapporti contrattuali  
 
Previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi si proceder{ all’affidamento 
del Servizio di cui trattasi all’Organismo che ha conseguito il miglior punteggio (sempreché il 
punteggio non sia inferiore a 60/100 ed anche se trattasi dell’unica offerta pervenuta). Con detto 
Organismo sarà stipulata apposita convenzione. 
Il Municipio si riserva la facolt{ per motivi di pubblico interesse di non procedere all’affidamento 
del servizio. 
All’atto della stipula della Convenzione l’Organismo è obbligato a presentare: 

A. Copia della Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale di 
copertura non inferiore a € 2.500.000,00 sottoscritta dalla compagnia assicurativa e dal 
legale rappresentante; 

B. Eventuale copia dell’Atto di Costituzione in Raggruppamento Temporaneo redatto 
secondo le forme previste dalla vigente normativa in materia. 

C. Cauzione definitiva resa ai sensi del comma 1 – art. 113 del D. Lgs. 163/2006, prestata 
esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, la quale 
dovr{ prevedere espressamente quanto richiesto dal comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 
163/2006.  
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 l’importo della cauzione e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, 
da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 
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17) Danni e rischi 
L’Organismo è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione 
del personale a qualsiasi titolo impiegato. 
L’Organismo è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che 
possano derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare 
il Municipio Roma XIV da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa 
derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in oggetto. 
 

 
18) Riservatezza 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al Servizio. 
Il loro trattamento è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure di gara e dell’eventuale successiva stipula 
della convenzione. 
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e del D. 
Lgs 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti 
e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Il trattamento dei dati avverr{ con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 
principi suindicati dall’art.11, comma 1 del citato decreto legislativo. 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina 
per le attività di verifica e di controllo previste dalle normative vigenti. 
 
 

 
19) Pubblicizzazione 
 
Il presente Avviso sar{ pubblicato all’Albo Pretorio e all’Albo del Municipio e sarà pubblicizzato sul 
sito del Municipio. 
L’esito dei lavori della Commissione che valuterà le offerte progettuali presentate sarà 
pubblicizzato sul sito del Municipio.  
 
La determinazione dirigenziale con la quale si prende atto i lavori di tale Commissione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio e all’Albo del Municipio.  
 

 
20) Disposizioni Finali 
 
La specifica delle condizioni, modalità e termini del Servizio sono indicati, oltre che nel presente 
Avviso, nello Schema di Convenzione  di cui all’allegato  n. 4 del presente Avviso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico e dal relativo schema di 
Convenzione si rinvia alle clausole del Capitolato Generale del Comune di Roma di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126/83. 
E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo D.ssa Iolanda Lo Iacono. 
 
 
          Il Direttore di Direzione 
 D.ssa Cira Stefanelli 
 


