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PREMESSO CHE 
 

Premesso che

 

con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018 è stato conferito l’incarico di direzione Accoglienza ed Inclusione -
U.O. “Contrasto esclusione sociale” al Direttore Dott.ssa Michela Micheli;

 

le competenze in materia socio - assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le funzioni conferite dal DPR
616/77 e dal D.Lgs. 112/98;

 

con la L. 328/00 lo Stato Italiano ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il
principio di sussidiarietà;

 

per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del D.Lgs. 112/98: lo Stato negli
art. 2, 3 e 38 della Costituzione richiama alla necessità di eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio
individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;

 

dalle segnalazioni che pervengono alla Sala Operativa Sociale e dai dati rilevabili dalle fonti statistiche ufficiali, il
territorio cittadino, come quello nazionale, esprime una multiforme e variegata tipologia di bisogni espressi da persone
e nuclei in condizioni di grave vulnerabilità;

 

tali bisogni, in molti casi, presentano caratteristiche di indifferibilità ed urgenza;

 

sempre di più i servizi sociosanitari territoriali, gli Ospedali, le forze dell’Ordine e gli Organi della Magistratura,
nonché le Associazioni di volontariato e gli Enti del circuito umanitario segnalano casi di estrema fragilità sui quali
occorre dare risposte non procrastinabili;

 

tra tali tipologie di disagio, quella delle gestanti, delle donne singole e delle madri con figli minori sembra essere una
delle tipologie prevalenti, bisognose di interventi di protezione e tutela, ovvero di accoglienza presso appositi centri
dedicati;

 

il Lazio è oggi la regione con la percentuale nazionale più alta di madri sole o con uno o più figli e questa situazione
può innescare altre conseguenze negative: difficoltà di organizzazione della vita quotidiana, difficoltà relative
all’abitare, problemi nell’inserimento nel mondo del lavoro, solitudine nella crescita dei figli;

 

come evidenziato anche nelle risoluzioni della Comunità Europea, le famiglie monoparentali sono le più esposte al
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come evidenziato anche nelle risoluzioni della Comunità Europea, le famiglie monoparentali sono le più esposte al
rischio di povertà e di “trasmissione intergenerazionale” della povertà, e nei casi più gravi, l’impoverimento
relazionale può far insorgere contesti di vita potenzialmente dannosi per il percorso evolutivo dei minori;

 

molto frequenti sono le donne vittime di violenza famigliare, che fuggono dal proprio contesto caratterizzato appunto
da violenza e soprusi fisici e psicologici, senza però incontrare una valida alternativa;

 

la tipicità della realtà romana, evidenzia una carenza di posti immediatamente fruibili, nei Centri Antiviolenza
Comunali e della Città metropolitana, per donne sole o con minori che si trovino “per strada”, che rappresenta una
condizione particolarmente drammatica per le diverse problematiche che questa situazione comporta;

 

i servizi di pronta accoglienza per altro, dall’esperienza acquista negli anni, non possono configurarsi come risposta
completa e definitiva ai molteplici bisogni di questi nuclei e queste donne, ma devono rappresentare un luogo di
transito per l’accesso a servizi più strutturati;

 

il suddetto target di accoglienza richiede interventi tempestivi, caratterizzati da azioni sinergiche che dovranno essere
garantite da operatori esperti, distinti da elevata professionalità e in grado di operare in maniera congiunta e integrata
per favorire la “presa in carico” di nuclei di madri con figli minori e donne singole fortemente esposte a situazioni di
violenza e abbandono;

 

considerato che,

 

la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”,
ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 stabilisce la “necessità di provvedere ad ogni più utile
intervento di protezione dell’infanzia sottolineando che tutte le decisioni di competenza delle istituzioni, pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi debbano essere ispirate
al superiore interesse del minore;

 

il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione, per le specifiche competenze attribuite dalla L.
n. 328/2000, nell’ambito dei servizi cittadini di prossimità, recependo le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla
Conferenza Unificata in data 5.11.2015, promuove servizi destinati in via esclusiva alle donne;

 

rilevato che

 

i Servizi per l’accoglienza e emergenze sociali, familiari e personali hanno lo scopo di affrontare con tempestività i
bisogni di sopravvivenza, di protezione e tutela, ovvero la necessità di fornire attraverso specifici interventi di alta
professionalità

 

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali – Direzione  Accoglienza e Inclusione, in considerazione
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dell’esperienza acquisita relativamente ai servizi attivati, intende proseguire il già sperimentato sistema di interventi
rimodulato secondo le emergenze dell’attuale contesto sociale della città, per rispondere a situazioni indifferibili ed
urgenti;

 

tali servizi di accoglienza dovranno operare H 24 tutti i giorni dell’anno, individuando strategie ed azioni specifiche
concordate di concerto con i responsabili dell’Amministrazione;

 

premesso che,

 

con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/3943/2016 del 09/12/2016, prot. n. 100209/2016 del 09/12/2016, è
stata indetta apposita procedura di avviso pubblico per l’affidamento di un servizio residenziale di pronta accoglienza
e protezione per l’area materno infantile e di un servizio residenziale articolato in comunità alloggio per il sostegno e
protezione di donne e donne con figli minori. Annualità 2017/18” Periodo: 01/08/2017– 31/12/2018;

 

con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/2453/2017 del 07/07/2017, sono stati impegnati i fondi ed
aggiudicati gli incarichi, contratti prot. n. QE/77648/2017 del 21/09/2017 e prot. n. QE/77798/2017 del 22/09/2017, a
CRS Cooperativa Roma Solidarietà ed alla Associazione Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi per la
gestione di Centri di pronta accoglienza e protezione per l’area materno infantile e di un servizio residenziale articolato
in comunità alloggio per il sostegno e protezione di donne e donne con figli minori italiani – stranieri – apolidi
residenti in Roma Capitale e non residenti in grave condizioni di disagio economico familiare e sociale, Lotti A e B,
per un massimo di  20 posti ciascuno, per il periodo 01/08/2017 – 31/12/2018;

 

che in data 31.12.2018 andranno a scadere i suddetti affidamenti;

 

pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene necessaria l’adozione del
presente provvedimento finalizzato ad esplicitare la volontà della U.O. Contrasto Esclusione Sociale a contrarre,
“individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e
contestualmente di voler indire una gara pubblica mediante procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 finalizzata
alla selezione di soggetti in possesso di idonei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica-finanziaria in
servizi analoghi a quello in oggetto;

 

Vista la nota prot. n. QE/97961 del 13/12/2018 con cui è stata trasmessa relativa informativa all’Assessore di
riferimento, con la quale si comunicava che si sarebbe proceduto ad indire procedura di gara aperta per l'affidamento
del servizio in parola con impiego dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale 2018/2020, in stretta aderenza alla
direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015;

 

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messia
disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;
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che occorre quindi indire procedura di gara aperta di rilievo comunitario in n. 2 lotti funzionali per l’affidamento di un
servizio residenziale di pronta accoglienza e protezione per l’area materno infantile e di un servizio residenziale
articolato in comunità alloggio per il sostegno e protezione di donne e donne con figli minori con impiego dei fondi
disponibili nel bilancio pluriennale 2019/20, da espletarsi nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie in
materia di appalti e della direttiva adottata dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015;

 

le disponibilità finanziarie attualmente assegnate con il Bilancio pluriennale 2018-2020, consentono alla preposta
Direzione, l’assunzione di un impegno di spesa atto a garantire la gestione del servizio per 18 mesi;

 

Dato atto che l’Ufficio competente ha quindi provveduto ad elaborare una Scheda progettuale con Analisi dei Costi,
un Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, un Bando di gara con relativo Disciplinare e 2 Schemi di contratto,
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegati A, B, C D ed E), per l’affidamento del
Servizio a mezzo procedura aperta, dal 01/07/2019 al 31/12/2020 o comunque dalla data di affidamento del servizio,
per n. 18 mesi;

 

che la procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle
dell'art.140 del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato
IX): la stessa si svolgerà nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, del D.p.r. n.207/2010 espressamente richiamate dagli atti di gara, lex specialis della procedura;

 

 

Il costo complessivo del servizio è determinato in € 946.000,00, totali, oltre iva se e quanto dovuta al massimo al
22% - oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso, suddiviso in n.2 lotti funzionali, così ripartito:

 

LOTTODESCRIZIONE DEL SERVIZIO N. MAX ACCOGLIENZE
QUOTIDIANE

IMPORTO BASE ASTA PRO-
DIE PRO-CAPITE

(oltre IVA se e quanto
dovuta)

IMPORTO
TOTALE LOTTO

(oltre IVA se e
quanto dovuta)

1
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER
L’AREA MATERNO INFANTILE

 

20

 

€ 43,00

 
€  473.000,00

2 COMUNITA’ ALLOGGIO PER DONNE 20
€ 43,00

 
€  473.000,00

 

 

 

che l’importo a base d’asta è € 43,00 pro-die pro-capite oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 22% - oneri della
sicurezza pari a zero, come risulta dall’allegata Scheda progettuale recante l’analisi dei costi (Allegato A) distinto in:

quota fissa € 27,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%;
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quota variabile € 16,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%.

 

L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla
realizzazione delle azioni progettate.

 

Verranno retribuite agli Organismi affidatari le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di
gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti essendo questi legati al costo del personale richiesto e alle
dotazioni comunque impiegate a prescindere dalle presenze, mentre la parte variabile sarà erogata in relazione alla
effettiva accoglienza di utenti nella struttura.

 

In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria
se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa.

 

I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il
prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

 

che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad   946.000,00 al netto dell’I.V.A., così ripartito:

Lotto 1: € 473.000,00 (20 posti x 550 giorni per € 43,00), oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22% oneri della
sicurezza pari a zero;

Lotto 2: € 473.000,00 (20 posti x 550 giorni per € 43,00), oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22% oneri della
sicurezza pari a zero;

 

questo appalto è suddiviso in lotti in quanto funzionale per la specificità del servizio;

i concorrenti possono presentare offerta per entrambi i lotti, ma potranno essere aggiudicatari di un solo lotto, sia
se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile secondo quanto
indicato nel paragrafo 3 del disciplinare di gara;

tale suddivisione in lotti non comporta, inoltre, per l’Amministrazione alcun costo aggiuntivo e massimizza la
concorrenzialità, come richiesto dalla normativa in materia di Appalti Pubblici;

 

che la gara è riservata a Organismi del terzo settore, singoli o riuniti, che abbiano tra i propri fini istituzionali quello di
operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto dell’affidamento, muniti dei requisiti indicati nei
paragrafi 5,6 e 7 del disciplinare di gara;   

 

che la scelta di rivolgersi al terzo settore per l’affidamento di tali servizi alla persona trova fondatezza e riscontro
anche nelle recenti linee guida linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali,
approvate on delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016, ove può leggersi testualmente “Le amministrazioni possono
riservare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali
applicabili ai servizi esclusi di cui all’allegato IIB del Codice, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e
negoziate e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (pag. 18), nel presupposto del riconoscimento del
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ruolo del terzo settore quale sistema complesso a sostegno dell’azione della P.A.  “in grado di promuovere un
modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di
specifici obiettivi sociali quali, ad esempio, l’incremento occupazionale e l’inclusione e l’integrazione”;

 

che anche l’art. 5 del d.p.c.m. 30.03.2011 prevede che i “comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo
settore”;

 

che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e
servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di
manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da
parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.

 

che gli organismi dovranno impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per la durata del servizio, il
personale, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario;

 

che sono previsti i seguenti requisiti di capacità per gli organismi partecipanti:

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- dichiarazione che il concorrente ha rispettato, ai sensi dell‘art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e
passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni
2015/2016/2017:

- non avere avuto patrimonio netto negativo.

 

- idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da un istituto di
credito da presentare una sola volta indipendentemente dal numero di lotti per cui si partecipa.

 

Requisiti di capacità tecnica:

dichiarazione di aver svolto servizi analoghi al settore oggetto di gara (servizi di sostegno per madri con figli
minori e protezione per donne in condizioni di fragilità), prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, non inferiore al 50% del valore di ciascun
lotto cui si concorre; nella dichiarazione dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi.
dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli
ultimi tre anni (2015, 2016, 2017), antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. In particolare il concorrente dovrà avere maturato
consecutiva esperienza di almeno 12 mesi nella gestione di servizi analoghi.
dichiarazione attestante il possesso/disponibilità e l'idoneità igienico-sanitaria, ai sensi della L.R. Lazio 41/2003 e
D.G.R. 1305/2004, e successive modifiche, dei locali che saranno utilizzati per i servizi oggetto della presente gara
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e che gli stessi sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, di prevenzione incendi e di sicurezza. Di ciascuna
struttura dovrà essere fornito l'indirizzo, le planimetrie, la visura catastale e la capacità ricettiva massima.

 

che l’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla
realizzazione delle azioni progettate;

 

che la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto 80/20 tra offerta
tecnica ed offerta economica), ai sensi dell’art. 95 del nuovo codice dei contratti, al fine di ottenere significative
indicazioni migliorative in relazione agli elementi di valore e tecnico/prestazionali e possibili ribassi sull’importo a
base d’asta,

 

che si ritiene, pertanto, di derogare al rapporto standard 60/40 previsto dalla citata direttiva della Giunta Capitolina
prot. n.1287 del 20.01.2015, data la presenza di elevati costi fissi (costi delle forniture e del personale) dettagliati
nell’allegato prospetto di analisi dei costi, che rendono solo parzialmente comprimibile la base d’asta;

 

che l’offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri e i punteggi indicati nella Sezione II.2.1) del bando di gara e nel
paragrafo 18 del disciplinare di gara;

 

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

C(a) =∑ n ⌠Wi *V(a)i⌡

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

∑ n = sommatoria.

 

Relativamente all’offerta economica Il punteggio verrà attribuito sulla base dell’OFFERTA ECONOMICA espressa
sull’importo complessivo posto a base d’asta definito dal ribasso rispetto al prezzo pro die  pro capite posto a base di
gara di ogni specifico lotto derivante dall’offerta pro die pro capite moltiplicata per il numero dei giorni totali e
moltiplicata per il numero degli utenti.

I coefficienti di valutazione V(a)i da attribuire al prezzo, saranno determinati, per ciascun lotto, attraverso la seguente
formula matematica: V(a)i = Rmax/ R(a)i

Dove:
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-           R(a)i = valore complessivo offerto dal concorrente iesimo (in €, al netto di iva);

-           Rmax = valore complessivo dell’offerta più conveniente (in €, al netto di iva);

 

Il punteggio finale relativo al prezzo C(a)i sarà determinato moltiplicando il coefficiente V(a)i relativo al prezzo di
ciascuna offerta con il peso attribuito al prezzo, con la seguente formula  C(a)i= V(a)i x Wi dove (Wi=20;

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

 

per tutti i 2 lotti non è stato redatto il D.U.V.R.I., previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto per le modalità e
svolgimento del servizio non sono ravvisabili rischi da interferenza e quindi gli oneri per la sicurezza sono considerati
pari a zero;

 

si procederà, per ciascun lotto, all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in
relazione all’oggetto dell’appalto, al fine di consentire, data la particolarità e delicatezza del servizio, la prosecuzione
dello stesso;

 

si, provvederà altresì, in esito alla procedura di selezione, all’attivazione di tutte le verifiche in ordine al possesso dei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa e di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché delle
verifiche, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, alla Prefettura competente
per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;

 

la scrivente Direzione inoltrerà al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione Programmazione,
Gestione e Controllo della Spesa del Personale richiesta di verifica anti pantouflage di cui all’art. 53, co.16 ter.
D.Lgs.165/2001;

 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre –
a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara del lotto cui
partecipano, come di seguito specificato:

 

€ 9.460,00                                per il Lotto n. 1;

€ 9.460,00                                per il Lotto n. 2;

 

da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, al paragrafo 10 del
Disciplinare di gara;

 

ai sensi dell’art. 1, co. 67 della legge n. 266/2005, la partecipazione alla gara è subordinata al versamento del
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte dei partecipanti e la relativa quietanza – a pena
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di esclusione – dovrà essere presentata da ciascun partecipante in sede di presentazione dell’offerta;

 

Numero Gara 7287293

 

Numeri CIG per ognuno dei due LOTTI da affidare:

 

Codice Identificativo Gara CIG 7734042D59 Lotto 1

Codice Identificativo Gara CIG 77340503F6 Lotto 2

necessari per il pagamento del contributo da parte degli Organismi partecipanti alla procedura, nonché per
l’identificazione ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii.;

 

in conformità alla Deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163, l’importo del contributo dovuto da
ciascun partecipante è determinato, per ciascun lotto, nella seguente misura:

 

LOTTO IMPORTO
LOTTO 1 € 35,00
LOTTO 2 € 35,00

 

In conformità della stessa Deliberazione il contributo dovuto dall’Amministrazione è pari a € 375,00

 

ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionale, di cui
all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass;

 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 52,comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017,
in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione a base di gara, con
esclusione dell’offerta tecnica ed economica, si procederà l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio,

 

L’offerta presentata da ciascun concorrente sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte;

 

la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, di almeno 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

 

la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione
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fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione definitiva secondo le vigenti
disposizioni;

 

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

non è ammesso il subappalto per ciascun lotto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi;

 

al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto disposto dagli schemi di contratto;

 

Riscontrato che, ai sensi della Delibera del 9 dicembre 2014 emanata dall’A.N.A.C. – Autorità Nazionale
Anticorruzione –, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, è necessario impegnare €
375,00 per il contributo dovuto da questa stazione appaltante in favore dell’Autorità;

 

che per tale impegno l’ufficio competente ha acquisito il CRP n. 2018008829 in data 14/12/2018, secondo il D.Lgs.
118/2011;

 

Predisposta a cura della scrivente U.O. la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato
Generale prot. RC/15824 del 14/05/2018.

 

che si procederà altresì, con successivo atto, alla pubblicazione di estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sulle GUCE e su n.4 quotidiani (due a diffusione nazionale, due a diffusione locale);

 

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
per la pubblicazione:

ALLEGATO A: Scheda progettuale;
ALLEGATO B: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
ALLEGATO C: Bando;
ALLEGATO D: Disciplinare;
ALLEGATO E: Schemi di contratto;

 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è il
Direttore della U.O. Contrasto esclusione sociale Dott.ssa Michela Micheli;

 

il D.E.C (Direttore Esecuzione Contratto) è l' A.S. Dott.ssa Annamaria D’Ambra;

 

 

Visti
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lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
il  D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”
le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate on
delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016;
la direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015;
la L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

 

Centro di
Costo Tit. Int. Voce

econ. Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE

0AL 1 U1.03.02.99.
999  0SDS €

1.154.120,000AL4017 Attività di accoglienza madri con figli minori presso
centri attivati dal Dipartimento 100,00%

 

Centro di Costo Tit. Int. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
0AL 1 U1.03.02.99. 999  0AVL € 375,00  Pagamento contributo ANAC 100,00%

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

approvare la progettazione a base di gara di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. comprensiva di
tutti i suoi elementi costitutivi;

 

approvare gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 e 192 del TUEL come specificato nelle premesse;

 

indire una procedura di gara aperta , ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i., articolata in n. 2  lotti funzionali,
per l’affidamento di un servizio residenziale di pronta accoglienza e protezione per l’area materno infantile e di un
servizio residenziale articolato in comunità alloggio per il sostegno e protezione di donne e donne con figli minori, per
un periodo di 18 mesi;
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procedere all’aggiudicazione sopra soglia comunitaria di cui all’art.35 comma 1 lettera d del D.Lgs 50/2016 dell’appalto
mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016, in applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al punto 18 del Disciplinare di Gara.

 

in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione presso
ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i e in ossequio alla nota prot. n. SU20180001618 del 31/01/2018 del Dipartimento per la razionalizzazione della
spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, procedere alla composizione della Commissione giudicatrice come di seguito
specificato:

 

- n. 1 Dirigente profilo Socio-Educativo o in alternativa Amministrativo, in qualità di presidente

- n. 2 Funzionari con profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

 

al fine, approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

Il costo complessivo del servizio, dal 01/07/2019 al 31/12/2020,  è determinato in € 946.000,00, totali, oltre iva se e
quanto dovuta al massimo al 22% - oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso, suddiviso in n.2 lotti funzionali,
così ripartito:

 

LOTTODESCRIZIONE DEL SERVIZIO N. MAX ACCOGLIENZE
QUOTIDIANE

IMPORTO BASE ASTA PRO-
DIE PRO-CAPITE

(oltre IVA se e quanto
dovuta)

IMPORTO TOTALE
LOTTO

(oltre IVA se e
quanto dovuta)

1
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER
L’AREA MATERNO INFANTILE

 

20

 

€ 43,00

 
€  473.000,00

2 COMUNITA’ ALLOGGIO PER DONNE 20
€ 43,00

 
€  473.000,00

 

 

 

che l’importo a base d’asta è € 43,00 pro-die pro-capite oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 22% - oneri della
sicurezza pari a zero, come risulta dall’allegata Scheda progettuale recante l’analisi dei costi (Allegato A) distinto in:

quota fissa € 27,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%;
quota variabile € 16,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%.

 

L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione
delle azioni progettate.
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Verranno retribuite agli Organismi affidatari le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di
gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti essendo questi legati al costo del personale richiesto e alle
dotazioni comunque impiegate a prescindere dalle presenze, mentre la parte variabile sarà erogata in relazione alla
effettiva accoglienza di utenti nella struttura.

 

Valutata in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e qualità del servizio acquisito;

 

approvare il seguente quadro economico di spesa e procedere all’impegno dei fondi per complessivi € 1.154.120,00
(IVA inclusa al 22%) (Imponibile € 946.000,00 – IVA 22% € 208.120,00 -  Oneri per la sicurezza pari a zero):

 

Anno 2019 € 386.105,60 (Imponibile 316.480,00 – IVA 22% € 69.625,60)

Anno 2020 € 768.014,40 (Imponibile € 629.520,00 – IVA 22% € 138.494,40)

 

La spesa complessiva di 1.154.120,00 (IVA inclusa al 22%) per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2020, grava come
segue:

 

Lotto 1 – spesa complessiva € 577.060,00 (IVA inclusa al 22%) (Imponibile € 473.000,00 – IVA 22% € 104.060,00) di
cui:

- € 193.052,80 (IVA inclusa al 22%) CdC 0AL v.e. 0SDS intervento U1.03.02.99.999. - Fondi liberi - Bilancio 2019 -
(Impegno n.______________)

- € 384.007,20 (IVA inclusa al 22%) CdC 0AL v.e. 0SDS intervento U1.03.02.99.999 - Fondi liberi - Bilancio 2020 -
(Impegno n.______________)

 

 

Lotto 2 - spesa complessiva € 577.060,00 (IVA inclusa al 22%) (Imponibile € 473.000,00 – IVA 22% € 104.060,00) di
cui:

- € 193.052,80 (IVA inclusa al 22%) CdC 0AL v.e. 0SDS intervento U1.03.02.99.999. - Fondi liberi - Bilancio 2019 -
(Impegno n.______________)

- € 384.007,20 (IVA inclusa al 22%) CdC 0AL v.e. 0SDS intervento U1.03.02.99.999 - Fondi liberi - Bilancio 2020 -
(Impegno n.______________)

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di
non procedere ad alcuna aggiudicazione;
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- Impegnare la quota di € 375,00, quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Cod.creditore
94236 – (N. GARA 7287293 - CIG 7734042D59 e 77340503F6)

 

La spesa di € 375,00 grava il Centro di Costo 0AL, Intervento U1030299999 voce economica 0AVL, fondi liberi,
Bilancio 2018;

 

- definire il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRPweb n° CRPD2018008829 del 14/12/2018;

 

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;

 

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7734042D59 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SDS  0AL   

 Gara art.60 DLgs 50/2016 - n.2 lotti servizio
residenziale articolato in comunità alloggio per
il sostegno e protezione di donne e donne con
figli minori. Lotto 1 centro pronta accoglienza,
accessibile h24, area materno infantile lotto 2
Comunità all

386.105,60 € 3190009258 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7734042D59 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  0AL   

 Contributo ANAC - stazione appaltante Roma
Capitale c.f. 02438750586 - GARA 7287293 -
CIG lotto 1 N.7734042D59 e lotto 2
n.77340503F6.

375,00 € 3180032723 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7734042D59 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2020  U10302999990SDS  0AL   

 Gara art.60 DLgs 50/2016 - n.2 lotti servizio
residenziale articolato in comunità alloggio per
il sostegno e protezione di donne e donne con
figli minori. Lotto 1 centro pronta accoglienza,
accessibile h24, area materno infantile lotto 2
Comunità all

768.014,40 € 3200001713 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
In dd non specificata matrice coan contributo ANAC stessa dell'intervento principale cioè 0AL al 100,00%. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

01_DD_3943_ind_m.e._17_18.pdf 

02_DD_2453_agg_def_17_18.pdf 

03_QE20170077648_CONTRATTO_LOTTO_1_CRS.pdf 

04_QE20170077798_CONTRATTO_LOTTO_2_CEIS.pdf 

05_Report_firme_contratto_CEIS.pdf 

ANAC_Bando_mamme_circuito_esterno.pdf 

CRPD2018008829_Contributo_ANAC.pdf 

QE20180097961_Nota_trasm_info_Ass.pdf 

01_SCHEDA_PROGETTUALE_M.E._19_20_(allegato_A)_signed.pdf 

02_CAPITOLATO_M.E._19_20_(allegato_B)__signed.pdf 

03_BANDO_NUCLEI_M.E._19_20_(allegato_C)_signed.pdf 

04_DISCIPLINARE_M.E._19_20_(allegato_D)_signed.pdf 

05_SCHEMA_DI_CONTRATTO_M.E._19_20_LOTTO_1_(allegato_E).docx 

05_SCHEMA_DI_CONTRATTO_M.E._19_20_LOTTO_2_(allegato_E).docx 
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