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Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 63 C. 6 del 

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. 

b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 

dell'11.09.2020, per l’affidamento del “Servizio di 

inclusione sociale attraverso l’utilizzo della pratica 

sportiva rivolta a persone adulte e minori con disabilità 

gravi o gravissime, in particolare con disturbi dello 

spettro autistico” 
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Art. 1 - Premessa  
 
 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con 

Legge n. 18 del 3 marzo 2009, all’art.8 “Accrescimento della consapevolezza”, comma 1 lettera (c), prevede di 

promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità e al comma 2 lettera ii) 

di “promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone 

con disabilità;   

 

La stessa Convenzione, all’art. 30 “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa agli svaghi ed allo sport”, al 

comma 2 recita: “Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare 

e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per 

l’arricchimento della società; 

 

La Legge 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” garantisce, all’art.1 comma 1 lett. a), il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di 

autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel 

lavoro e nella società, nonché, al comma 1 lett. b) del medesimo articolo, previene e rimuove le condizioni 

invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia 

possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei 

diritti civili, politici e patrimoniali; 

 

La legislazione nazionale attribuisce all’Ente Locale Comune tutta la competenza in materia di sicurezza e 

protezione sociale. Con la Legge 382/75 e conseguente D.P.R. 616/77 è stato attuato il riordino e il 

decentramento amministrativo in favore degli Enti locali ed in particolare del Comune. All’Ente Locale Comune 

spetta, infatti, l’erogazione degli interventi dei servizi sociali intesi come “tutte le attività relative alla 

predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le 

situazioni di bisogno e di difficoltà” D.Lg. n. 112 del 31/03/98. A seguito dell’approvazione della Legge 328/00 

l’attribuzione ai Comuni di precise competenze è divenuta sempre più stringente. 

 

Con l’approvazione della Legge 8 novembre 2000 n.328 (art.1 - Principi generali e finalità), inoltre, la  Repubblica  

assicura  alle persone e alle famiglie un sistema integrato  di  interventi  e servizi sociali, promuove interventi 

per garantire   la   qualità   della   vita,   pari   opportunità,  non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, 

elimina o riduce le  condizioni  di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 

della Costituzione. 

 

La Legge Regionale del 10/08/2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 

Lazio” ha definito all’art.12, le politiche in favore delle persone con disabilità, prevedendo percorsi volti a 

rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari con persone con disabilità. 

 

La Regione Lazio, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 24 gennaio 2019 ha approvato il Piano 

Sociale regionale “Prendersi cura, un bene comune”, con l’obiettivo di razionalizzare, consolidare e migliorare il 

sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari in tutta la Regione. 

 

Roma Capitale ha provveduto, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, ad adeguare 

il proprio Statuto ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

prima citata, il quale Statuto all'art. 2 comma 11 recita: “Roma Capitale, conformando le sue politiche alla 

Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l’accettazione come 
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parte della diversità umana e dell’umanità stessa. Tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in 

particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, 

l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; 

 

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale 3 dicembre 2001, n.137 (“Indirizzi per la realizzazione di 

interventi diretti alle persone disabili”) Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, ha finanziato, 

tra gli altri, progetti rivolti a persone con disabilità che consentissero loro di conquistare un’autonomia possibile 

e, al contempo, un miglior inserimento sociale attraverso vari strumenti e in diversi contesti, compreso quello 

sportivo. 

 

L’Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 129 del  17 novembre 2020, ha approvato il “Piano Sociale 

Cittadino 2019 - 2021 di Roma Capitale”, documento quadro di riferimento per la programmazione, 

progettazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali di Roma Capitale nel 

quale, all’art 5 dell’Allegato A, vengono indicate le attività culturali, sportive e socializzanti quali attività di 

promozione del benessere e della salute delle persone con disabilità.  

Con DGC n.33 del 19 febbraio 2021 Roma Capitale ha approvato l’aggiornamento del Piano Sociale Cittadino 

2019-2021. 

 
Con Direttiva n.9 del 13/04/2022 (QE0/23633/2022)  l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, ritenuto che 
“lo sport rappresenta un elemento fondamentale nello sviluppo fisico, psichico e sociale della persona, in 
particolare è un elemento fondamentale per le persone con disabilità in quanto opportunità di crescita e 
formazione attraverso il quale la persona ha la possibilità di migliorare le proprie capacità cognitive e la vita di 
relazione, aumentare le proprie capacità fisiche e ottenere gratificazione dai risultati raggiunti” ha dato mandato 
alla Direzione Servizi alla Persona del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di “porre in essere ogni più utile 
atto di competenza, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, utile a garantire 
la continuità dei progetti e/o servizi rivolti a minori e adulti con disabilità grave o gravissima e, in particolare, con 
disturbi dello spettro autistico in linea con i contenuti della Direttiva”. 
 

 

Art. 2 - Oggetto dell’Appalto e destinatari 

 

Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale l’appalto dell’organizzazione e gestione di un “Servizio di 

inclusione sociale attraverso l’utilizzo della pratica sportiva rivolta a persone adulte e minori con 

disabilità gravi o gravissime, in particolare con disturbi dello spettro autistico” per un totale di destinatari 

che dovrà prevedere un numero minimo di 75 ed un massimo di 85, residenti nel territorio di Roma Capitale.   

 

 

Art. 3 – Attività 

 

I concorrenti, nell’offerta tecnica, dovranno specificare la/le disciplina/e sportiva/e che intendono proporre, 

motivando tale scelta dal punto di vista tecnico, tenendo conto degli obiettivi del servizio di seguito esplicitati. 

 

Le attività devono essere progettate in modo che, attraverso lo strumento della pratica sportiva, sia favorita la 

crescita dell’autonomia personale secondo le possibilità individuali, la vita di relazione e l’inclusione sociale dei 

beneficiari del servizio. 

 

Il servizio oggetto di gara, infatti, come indicato nell’allegato B (Scheda progettuale) della D.D. n. QE/1305 del 

21/04/2022, si pone il raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 

 

• La pratica sportiva come veicolo per l’inclusione sociale e strumento di conoscenza e valorizzazione delle 

potenzialità delle persone con disabilità; 

• L’acquisizione da parte degli utenti di una maggiore conoscenza di sé: conoscenza del proprio  
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corpo, limiti e potenzialità;  

• La crescita dei livelli di autostima; 

• Il miglioramento delle condotte comportamentali degli utenti  

• L’opportunità di relazione e potenziamento/mantenimento dei livelli di autonomia; 

• Il raggiungimento e mantenimento di un benessere psicofisico delle persone con disabilità  

attraverso lo sport; 

• L’attivazione di processi di integrazione attraverso lo strumento dello sport; 

 

 

Le attività saranno realizzate per almeno 5 giorni a settimana (escluse le festività), prevedendo turni di mattina 

e di pomeriggio per rispondere alle esigenze di tutti i beneficiari, in particolare per coloro che non svolgono altre 

attività nel corso della giornata.  

 

Il rapporto numerico tra operatori ed utenti sarà modulato secondo le caratteristiche individuali, valutando il 

livello di autonomia e il supporto necessario per partecipare alle attività. 

 

I partecipanti alle attività dovranno essere individuati in accordo con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute - 

Direzione Servizi alla Persona e in collaborazione con i Servizi Sanitari e i Servizi Sociali Municipali, dando 

priorità a persone con disabilità a maggior rischio di esclusione sociale e a coloro che non usufruiscono di altri 

servizi che favoriscono l’inclusione sociale. 

Le attività sportive verranno avviate non appena raggiunto un congruo numero di iscritti, anche in fase di 

completamento del gruppo dei beneficiari 

 

Art.4 – Sede e durata del servizio 

 

L’organismo dovrà mettere a disposizione i locali, gli impianti sportivi idonei per lo svolgimento della pratica 

sportiva e la relativa strumentazione, necessaria alla realizzazione delle attività con le caratteristiche specificate 

all’art.7. 

 

Le attività si svolgeranno per un periodo temporale di 24 mesi (per ogni annualità 9 mesi di effettiva attività e 3 

mesi di interruzione estiva a luglio, agosto e settembre). 

 

 

Art. 5 - Monitoraggio degli interventi e valutazione del progetto 

 

L’organismo aggiudicatario del servizio effettuerà, nel corso del periodo di affidamento, il monitoraggio delle 

attività, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi, secondo i seguenti indicatori:  

 

• Livello di coerenza tra le azioni messe in atto e gli obiettivi progettuali definiti nel presente Capitolato 

• Effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste dal progetto e quelle impiegate 

• Capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio cittadino 

• Metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e misurabilità dei risultati 

 

Tali elementi saranno oggetto di relazioni tecniche periodiche che l’organismo affidatario invierà alla stazione 

appaltante. Inoltre, l’organismo parteciperà a incontri periodici di coordinamento e verifica con il committente. 
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Art. 6 – Gruppo di lavoro e metodologia 

 

In merito al gruppo di lavoro, come specificato nello schema riassuntivo contenuto all’art. 3 del Disciplinare 

Invito, si richiedono le seguenti figure professionali, con comprovata e documentata esperienza di almeno due 

(n.2) anni nell’ambito dei servizi di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva in favore di persone con 

disabilità gravi o gravissime riferibili allo spettro autistico: 

 

- Un Coordinatore, professionista del settore, con ruolo di responsabile di progetto, con compiti di 

coordinamento del gruppo di lavoro e delle attività, con esperienza di coordinamento in servizi quali 

quelli sopra indicati; 

 

- Un Assistente sociale con ruolo di raccordo tra l’organismo, le famiglie delle persone con disabilità, la 

stazione appaltante e i servizi territoriali sociosanitari e scolastici;  

 

- Istruttori sportivi in numero adeguato al gruppo dei fruitori e in rapporto diversamente modulato secondo 

le esigenze e i livelli individuali di non autosufficienza, con esperienza specifica in servizi quali quelli 

sopra indicati; 

 

- Operatori complementari dello sport, con ruolo di supporto per gli aspetti relazionali e connessi 

all’autonomia personale degli utenti con disabilità, operanti nell’ambito dello svolgimento delle attività 

sportive, in numero adeguato al gruppo dei fruitori e diversamente modulato in base alle loro esigenze 

e ai livelli individuali di non autosufficienza; 

 

 

Nell’offerta tecnica dovrà essere specificato nel dettaglio l’elenco dei componenti il gruppo di lavoro, e per 

ciascuno di essi dovranno essere indicate: la specifica delle esperienze maturate nel campo oggetto della 

presente procedura di gara, la tipologia del servizio svolto e le date precise di inizio e di fine del periodo in cui 

sono state maturate tali esperienze; 

 

Alla medesima offerta dovranno essere allegati i Curricula dei componenti il gruppo di lavoro, con la specifica 

dell’iscrizione agli Albi Professionali, ove previsti per legge, e dell’esperienza maturata nel campo,  con le date 

precise di inizio e di fine  del periodo in cui sono state maturate tali esperienze; i Curricula devono essere  

sottoscritti in originale dagli interessati, e devono recare in calce la dichiarazione di disponibilità a prestare il 

servizio oggetto della presente procedura di gara nel ruolo previsto, e l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

 

In merito alla metodologia la proposta progettuale dovrà contenere: 

 

• la scelta della/e disciplina/e sportiva/e proposta/e 

• la descrizione delle fasi di avviamento e di realizzazione del servizio (modalità di formazione dei gruppi, 

metodologia di predisposizione dei percorsi individuali, ecc.) e i relativi tempi di realizzazione 

• la metodologia che verrà adottata nella conduzione delle attività 

• le azioni previste per favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità 

• le modalità di rapporto con le famiglie 

• l’organizzazione del personale impiegato 

 

 

 

Art. 7 – Localizzazione dell’intervento  



 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento Politiche Sociali e Salute 
      Direzione Servizi alla Persona 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

pagina 7 di 15 
 
 
 

 

La/e struttura/e proposta/e per la realizzazione delle attività: 

 

− devono essere formalmente nella disponibilità dell’Organismo al momento della stipula del contratto; 

− devono essere collocate sul territorio di Roma Capitale, preferibilmente in zona centrale o raggiungibile 

anche con mezzi pubblici per favorire l’accesso dei partecipanti;  

− devono risultare in buone condizioni strutturali ed ambientali; 

− devono essere adeguatamente attrezzate ai fini dello svolgimento della/e attività sportiva/e prescelta/e; 

− devono essere in possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di sicurezza, igienico-sanitarie ed 

ambientali e conforme alle normative di settore vigenti (normative CONI, normative delle Federazioni 

sportive nazionali, Vigili del Fuoco, ecc.); 

 

L’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di procedere ad un sopralluogo presso la/e struttura/e 

proposta/e, e di verificare che la stessa sia nell’effettiva e formale disponibilità dell’Organismo aggiudicatario 

provvisorio, prima dell’aggiudicazione definitiva della presente gara e l’Organismo partecipante dichiara di 

accettarlo sin da ora. 

 

Art. 8 - Corrispettivi 

 

L’importo a base di gara previsto per la gestione del “Servizio di inclusione sociale attraverso l’utilizzo della 

pratica sportiva rivolta a persone adulte e minori con disabilità gravi o gravissime, in particolare con disturbi 

dello spettro autistico” è di € 440.307,54 (IVA esclusa). 

L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla 

realizzazione delle azioni progettate. 

 

Art. 9 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica-economica 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 90 

Offerta economica 10 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi: 

 PUNTEGGIO TECNICO  Punteggio 

Massimo 

A 

quantitativo 

PROFESSIONALITA’ SPECIFICA DEL CONCORRENTE 

 

Descrizione: Esperienza dei concorrenti, negli ultimi 3 anni (esclusi i 

12 mesi di esperienza specialistica richiesti come requisito d’accesso 

MAX PUNTI 

10 
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nell’Avviso pubblico “Allegato A” della D.D. n.1305/2022) in tematiche 

specifiche oggetto della presente gara. 

 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza specifica maturata i 

concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sottoscritta dal/dai 

legali rappresentante/i dalla quale si evincano i seguenti dati:  

oggetto del servizio, data di inizio e fine del servizio, i destinatari ed i 

committenti con l’indicazione del periodo complessivo maturato. Le 

autocertificazioni che non siano complete di ogni dato di dettaglio 

richiesto non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 

 

in caso di R.T.I./G.E.I.E./Consorzi ordinari di concorrenti verrà presa 

in considerazione esclusivamente l’esperienza di un unico 

componente del raggruppamento (anche diverso dalla capogruppo).  

 

Parametro di valutazione: 

Ai fini della valutazione di tipo quantitativo verranno computati il 

numero di giorni per un periodo massimo antecedente la data di 

scadenza di presentazione delle offerte pari a 3 anni (1.095 giorni). 

Non verranno valutate dichiarazioni incomplete e/o imprecise. 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax 

Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ra = valore (Numero giorni svolti dal concorrente i-esimo) 

Rmax = valore (Numero giorni svolti dal concorrente che ha maggiore 

esperienza) 

 

B QUALITA’ DELLA PROPOSTA 

Descrizione: Elementi qualitativi descritti nella proposta tecnica, 

risorse messe a disposizione delle persone con disabilità, 

partecipazione ad eventi. 

MAX PUNTI  

40 

 Sub criterio 

B.1 

 

qualitativo 

Proposta di gestione del servizio, con specifica e dettagliata 

illustrazione delle discipline sportive proposte e delle modalità di 

attuazione delle attività; coerenza con gli obiettivi indicati nel 

Capitolato Speciale, completezza, fattibilità della proposta, 

coordinamento. 

 

Parametro di valutazione 

Valutazione della proposta tecnica dei seguenti elementi progettuali: 

- descrizione delle discipline sportive proposte e motivazione tecnica 

di tale scelta relativamente al target dei destinatari delle attività; 

- coerenza con gli obiettivi indicati nel Capitolato Speciale; 

- completezza e fattibilità della proposta; 

- metodologia di lavoro; 

- articolazione dei turni settimanali del gruppo di lavoro (specificando 

orari e impiego delle singole figure professionali) nel rispetto del 

monte ore descritto nella tabella riportata all’art.3 del presente 

Disciplinare; 

- attività e modalità di coordinamento del gruppo di lavoro. 

 

 

Range 

(graduazione) 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun 

range di attribuzione  

Max 21 
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di attribuzione 

dei coefficienti  

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano in modo chiaro, coerente, ben 

articolato, concretamente attuabile e completo  

tutti gli elementi. 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano la maggior parte gli elementi in 

modo complessivamente buono ma non 

pienamente articolato e dettagliato ovvero non 

rispondente per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno 

della proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano gli elementi in modo 

complessivamente discreto sebbene carente 

di dettagli e articolazioni operative. 

0,24 – 0 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno 

della proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano gli elementi sopra individuati in 

modo complessivamente sufficiente sebbene 

non rispondenti pienamente, carenti di dettagli 

ed articolazioni operative. 
 

Sub criterio 

B.2 

 

qualitativo 

Risorse messe a disposizione dall’Organismo per lo svolgimento del 

servizio  

Parametro di valutazione: Attinenza della tipologia degli impianti, 

delle attrezzature e degli strumenti messi a disposizione delle 

persone con disabilità, rapportati alle discipline sportive proposte in 

fase di gara e alle esigenze e caratteristiche dell’utenza.  

Range 

(graduazione) 

di attribuzione 

dei coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun 

range di attribuzione  

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano in modo chiaro, coerente, ben 

articolato, concretamente attuabile e completo  

tutti gli elementi. 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano la maggior parte gli elementi in 

modo complessivamente buono ma non 

pienamente articolato e dettagliato ovvero non 

rispondente per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno 

della proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano gli elementi in modo 

complessivamente discreto sebbene carente 

di dettagli e articolazioni operative. 

0,24 – 0 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno 

della proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano gli elementi sopra individuati in 

modo complessivamente sufficiente sebbene 

Max 15 
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non rispondenti pienamente, carenti di dettagli 

ed articolazioni operative. 
 

Sub criterio 

B.3 

 

quantitativo 

 

Promozione della partecipazione a iniziative pubbliche, in particolare 

in ambito sportivo, che favoriscano l’autonomia e l’integrazione delle 

persone con disabilità. 

Dovrà essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal/dai legali 

rappresentante/i dalla quale si evinca il numero e le caratteristiche 

degli eventi per ogni singola annualità nei quali saranno coinvolti i 

destinatari del servizio. 

 

Parametro di valutazione: Numero di eventi proposti al gruppo delle 

persone con disabilità nel corso di ogni singola annualità, in 

particolare in ambito sportivo. 

 

 Il punteggio sarà così attribuito: 

- 4 punti per 4 eventi per singola annualità 

- 3 punti per 3 eventi per singola annualità 

- 2 punti per 2 eventi per singola annualità 

- 1 punto per 1 evento per singola annualità 

 

Max 4 

C 

 

quantitativo 

RISORSE UMANE IMPIEGATE  

Descrizione: Esperienza del personale nello specifico campo. 

 

(punteggio massimo complessivo di 32 punti relativo al gruppo di 

lavoro) 

MAX PUNTI  

32 

Sub criterio 

C.1 

Esperienza professionale del Coordinatore sportivo (anzianità ed 

esperienze professionali attinenti il bando di gara, esclusi i 2 anni 

indicati all’art.6 del Capitolato Speciale come requisito di accesso), 

punt. Max 9 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni organismo 
candidato dovrà produrre un’autocertificazione del Coordinatore 
proposto, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi espressamente che 
il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 
ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, corredata di documento 
d’identità in corso di validità - che specifichi nel dettaglio: 

-titoli di studio e anno di conseguimento; 

-esperienze professionali (documentabili successivamente a 
comprova), maturate quale Coordinatore sportivo in attività attinenti il 
bando di gara, con indicazione delle date precise di inizio e di fine 
periodo in cui sono state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad 
identificare l’Organismo presso il quale sono state maturate tali 
esperienze, con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

Parametro di valutazione: Anzianità come Coordinatore sportivo in 
esperienze professionali in servizi come sopra specificato (ottenuta 
dalla sommatoria dei giorni riferiti ai periodi dichiarati - esclusi gli anni 
richiesti come requisito minimo per accedere alla funzione come 
meglio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

Max 9 
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art.6) negli ultimi 5 anni antecedenti la scadenza di presentazione delle 
offerte. 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  

Ci = Ra/Rmax  

Dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore 
esperienza 

 

Sub criterio 

C.2 

Esperienza professionale dell’assistente sociale (anzianità ed 

esperienze professionali attinenti il bando di gara, esclusi i 2 anni 

indicati all’art.6 del Capitolato Speciale come requisito di accesso), 

punt. Max 7 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni organismo 

candidato dovrà produrre un’autocertificazione dell’Assistente Sociale 

proposto, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi espressamente che 

il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 

ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, corredata di documento 

d’identità in corso di validità - che specifichi nel dettaglio: 

-titoli di studio e anno di conseguimento; 

-esperienze professionali (documentabili successivamente a 
comprova), maturate quale assistente sociale in attività attinenti il 
bando di gara, con indicazione delle date precise di inizio e di fine 
periodo in cui sono state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad 
identificare l’Organismo presso il quale sono state maturate tali 
esperienze, con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

Parametro di valutazione: Anzianità come assistente sociale in 
esperienze professionali in servizi come sopra specificato (ottenuta 
dalla sommatoria dei giorni riferiti ai periodi dichiarati - esclusi gli anni 
richiesti come requisito minimo per accedere alla funzione come 
meglio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
art.6) negli ultimi 5 anni antecedenti la scadenza di presentazione delle 
offerte. 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  

Ci = Ra/Rmax  

Dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore 
esperienza 

 

Max 7 
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Sub criterio 

C.3 

Esperienza professionale degli istruttori sportivi (anzianità ed 

esperienze professionali attinenti il bando di gara, esclusi i 2 anni 

indicati all’art.6 del Capitolato Speciale come requisito di accesso), 

punt. Max 9 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni organismo 

candidato dovrà produrre le autocertificazioni di ciascuno degli  

istruttori sportivi  proposti, rese dagli interessati ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichino 

espressamente che ciascun soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 

e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, corredata 

di documento d’identità in corso di validità - che specifichi nel dettaglio: 

-titoli di studio e anno di conseguimento: 

-esperienze professionali (documentabili successivamente a 
comprova), maturate quali istruttori sportivi in attività attinenti il bando 
di gara , con indicazione delle date precise di inizio e di fine periodo in 
cui sono state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad identificare 
l’Organismo presso il quale sono state maturate tali esperienze, con 
l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

Parametro di valutazione: Anzianità come istruttori sportivi in 
esperienze professionali in servizi come sopra specificato (ottenuta 
dalla sommatoria dei giorni riferiti ai periodi dichiarati - esclusi gli anni 
richiesti come requisito minimo per accedere alla funzione come 
meglio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
art.6 – negli ultimi 5 anni antecedenti la scadenza di presentazione 
delle offerte. 

Il numero dei giorni da riportare, per l’applicazione della formula sotto 

indicata, verrà attribuito attraverso la media aritmetica dei giorni 

complessivamente maturati dagli istruttori sportivi. 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  

Ci = Ra/Rmax  

Dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore 
esperienza 

 

Max 9 

Sub criterio 

C.4 

Esperienza professionale degli operatori complementari dello sport 

(anzianità ed esperienze professionali attinenti il bando di gara, esclusi 

i 2 anni indicati all’art.6 del Capitolato Speciale come requisito di 

accesso), punt. Max 7 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni organismo 

candidato dovrà produrre le autocertificazioni di ciascuno degli 

operatori proposti, rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichino 

espressamente che ciascun soggetto sottoscrittore è consapevole 

Max 7 
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delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 

e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, corredata 

di documento d’identità in corso di validità - che specifichi nel dettaglio: 

-titoli di studio e anno di conseguimento: 

-esperienze professionali (documentabili successivamente a 
comprova), maturate quali operatori in attività attinenti il bando di gara,  
con indicazione delle date precise di inizio e di fine periodo in cui sono 
state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad identificare 
l’Organismo presso il quale sono state maturate tali esperienze, con 
l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

Parametro di valutazione: Anzianità come operatori in esperienze 
professionali in servizi come sopra specificato (ottenuta dalla 
sommatoria dei giorni riferiti ai periodi dichiarati - esclusi gli anni 
richiesti come requisito minimo per accedere alla funzione come 
meglio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
art.6 – negli ultimi 5 anni antecedenti la scadenza di presentazione 
delle offerte. 

Il numero dei giorni da riportare, per l’applicazione della formula sotto 

indicata, verrà attribuito attraverso la media aritmetica dei giorni 

complessivamente maturati dagli operatori complementari dello sport 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  

Ci = Ra/Rmax  

Dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore 
esperienza 

 

D 

 

 quantitativo  

PROPOSTE MIGLIORATIVE  

Descrizione: Proposte migliorative ulteriori rispetto a quanto previsto 
dal bando di gara, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.  
 

Le proposte, eventualmente inserite nell’offerta tecnica e descritte in 
dettaglio, dovranno prevedere quanto sotto indicato nel sub criterio: 
 

 

MAX PUNTI  

8 

Sub criterio 

D.1 

 

 

Organizzazione di un proprio evento sportivo al termine di ogni 

annualità, rivolto al territorio, al fine di utilizzare lo sport come veicolo 

per l’inclusione sociale e strumento di conoscenza e valorizzazione 

delle potenzialità delle persone con disabilità da parte dei cittadini. 

Punti 8 

Criterio On/off 

 

  

  

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 

 

 

90 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 
10 
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Punteggio massimo sino a punti 10/100 

Il Punteggio Economico (offerta economica max 10 punti) sarà 

individuato attraverso la seguente formula  

   V (a)i=Ri/Rmax*Wi 

Dove Ri = valore ribasso offerto dal concorrente-esimo 

Rmax = valore ribasso dell’offerta più conveniente 

Wi = punteggio attribuito al requisito (=10) 

 

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. 

 

 TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

 

Art. 10 – Varianti migliorative 

 

Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere proposte 

migliorative del servizio purché conformi a quanto indicato al punto D della tabella relativa ai criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica (art.17.1). Tali offerte dovranno essere finalizzare ad ottimizzare il servizio stesso.  

 

Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli 

effetti, con preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell’organismo aggiudicatario e, 

costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara, saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo 

da parte della Stazione Appaltante. 

 

Art. 11 – Assicurazione a carico dell’esecutore 

 

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle 

persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza 

dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. 

È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le 

cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia 

responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma 

Capitale. 

L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016, a stipulare una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. 

L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.  

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 

nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. 

 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione 

dell’attestazione di regolare esecuzione. 

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni 

prima della consegna dell’appalto. 

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta 

l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
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La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 

12 marzo 2004, n.123. 

 

Art. 12 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività 

 

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona, si riserva con ampia e 

insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di 

rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il Direttore dell'esecuzione del 

contratto, secondo le modalità indicate nello schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 

 

 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 

   Angelina Di Prinzio 
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