
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                        ALLEGATO C 
 
 
 

                         All’Organismo  
 
 

 
 
Oggetto: Invito a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del 
Progetto “Estate Giovani 2019” – Estate senza barriere 

 
In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul portale istituzionale 

www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito ufficiale del 

Municipio Roma IV e sulla piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata 

“Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it dal 

07/06/2019 con la quale, nel rispetto dell’art.36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016, 

sono stati individuati gli Operatori Economici da invitare alla presente procedura, codesto 

Organismo è invitato a presentare la migliore offerta per il Progetto “Estate Giovani 2019” 

– Estate senza barriere -.  

 
 

1. Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice 

 
Municipio Roma IV  – Direzione Socio Educativa 

Via Tiburtina 1163 – 001566 Roma 

Direttore: Dottoressa Isabella Cozza 

Telefono: 0669605601 – 0669605602 – 0669605915 

PEC: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 

WEB: www.comune.roma.it – Sezione Municipi – Municipio IV 

          https://romacapitale.tuttogare.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Daniela Farese. 

 

 

 
                       Municipio Roma IV 
                       Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva 
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Email: daniela.farese@comune.roma.it 

           dania.digennaro@comune.roma.it 

           annamaria1.fico@comune.roma.it 

 

 

2. Tipologia del servizio oggetto dell’affidamento 
 

La Direzione Socio Educativa del Municipio IV intende realizzare, presso una delle 

strutture sportive presenti sul territorio municipale, il Progetto “Estate Giovani 2019” – 

Estate senza barriere – da svolgersi per almeno 10 settimane nel periodo compreso tra 

Luglio e Settembre 2019, durante l’interruzione estiva dell’attività didattica dell’anno 

scolastico 2018/2019. 

Il Progetto prevede un servizio rivolto a minori normodotati e disabili in età 

preadolescenziale e adolescenziale residenti nel territorio del Municipio IV, dando la 

precedenza ai minori disabili e in carico al Servizio Sociale del Municipio.  

L’intento del Progetto è quello di potenziare l’autonomia personale e la socializzazione dei 

minori preadolescenti e adolescenti residenti nel territorio del Municipio IV, rendendoli 

protagonisti del loro percorso di crescita attraverso attività ludiche, sportive, ricreative, 

esplorative e artistiche.  

Lo scopo di questo Progetto è anche quello di migliorare la qualità della vita delle loro 

famiglie, offrendo un servizio di sostegno durante il periodo estivo, in cui c’è la 

sospensione delle attività scolastiche con conseguente difficoltà da parte dei genitori nella 

gestione quotidiana dei figli. 

 

 

3. Importo della gara 
 
L’importo a base di gara è pari a € 65.573,77 

(sessantacinquemilasettecentosettantatrè/00) IVA esclusa, fatti salvi gli Organismi esenti 

da partita IVA nel rispetto eventuale delle aliquote da applicarsi a ognuno di essi; tale 

importo è indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli  
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oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il costo omnicomprensivo pro – 

capite pro – die per la realizzazione del Progetto “Estate Giovani 2019” – Estate senza 

barriere – non dovrà superare € 30,00 IVA esclusa. 

 
 

4. Utenti destinatari del servizio 
 

Minori normodotati e disabili in età preadolescenziale e adolescenziale residenti nel 

territorio del Municipio IV. 

 

 

5. Modalità di svolgimento del servizio 
 

Il Progetto intende realizzare l’attivazione di centri estivi per bambini, preadolescenti e 

adolescenti residenti nel territorio del Municipio IV, che prevedano: spazi di aggregazione 

ricreativi e sportivi, animazione, scambi interculturali e intergenerazionali attraverso 

diverse attività quali: laboratori sportivi, ludici, ricreativi e di socializzazione che rispondano 

ai bisogni peculiari di questa fascia di età, tenendo conto che il periodo di vacanza deve 

rappresentare per i ragazzi principalmente un’esperienza formativa e creativa improntata 

al divertimento e originalità.  

Per lo svolgimento delle suddette attività progettuali, l’Organismo aggiudicatario dovrà 

mettere a disposizione una struttura sportiva e ricreativa localizzata nel Municipio IV, 

facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dai destinatari del Progetto provenienti dai 

diversi quartieri del territorio municipale.  

Si richiede l’apertura del centro ricreativo per almeno 10 settimane, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.00 alle ore 17.00, durante la pausa estiva scolastica.  

Ogni utente può partecipare almeno a un turno corrispondente a 5 (cinque) giorni dal 

lunedì al venerdì. 

È prevista la possibilità di consentire ai minori che lo richiedono la possibilità di partecipare 

a più turni qualora ci fossero ancora posti disponibili. 

 



 

 

 

6. Personale impiegato 

L’Organismo aggiudicatario dovrà individuare un Responsabile per organizzare e gestire 

le attività sportive, ludiche, ricreative e di animazione che saranno svolte dai destinatari del 

Progetto all’interno della struttura sportiva. Il Responsabile dovrà svolgere anche funzioni  

di coordinamento del personale operativo e di raccordo con il referente del Municipio 

Roma IV.  

Per ogni minore disabile dovrà essere messo a disposizione, a seconda del tipo di 

disabilità, un operatore qualificato che abbia specifiche e adeguate competenze e 

comprovate esperienze nel settore.  

L’Organismo dovrà impiegare personale sufficiente e adeguato da adibire 

all’organizzazione e gestione delle attività per tutta la durata del Progetto. (è necessario 

specificare il numero di operatori e la qualifica del personale che si intende utilizzare). 

 

 

7. Costo massimo previsto 
 

Il Progetto è finanziato dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con i fondi 

della ex Legge n. 285/1997. 

Si precisa che il servizio oggetto dell’appalto prevede l’applicazione dell’IVA al 22% che 

sarà corrisposta all’Erario direttamente dall’Amministrazione (cd. split payment come 

introdotto dall’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 “Legge di Stabilità” nel 

D.P.R. 633/1972 al nuovo art.17 ter). 

Pertanto, all’Organismo aggiudicatario verrà liquidato esclusivamente l’importo imponibile 

(€ 65.573,77).  

All’Organismo aggiudicatario verrà corrisposto il pagamento in proporzione al numero 

effettivo dei turni erogati. 

A conclusione del Progetto, l’Organismo dovrà presentare una relazione sulle attività 

svolte nel corso del servizio reso e le eventuali variazioni rispetto al Progetto presentato. 

 

 

 



 

 

 

 

8. Procedura e criterio di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 

b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gestita interamente in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e – procurement di Roma 

Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet 

https://romacapitale.tuttogare.it.  

Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 

77 del D. Lg.s. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Tale Commissione, dopo aver effettuato la verifica dei 

documenti contenuti nelle domande di partecipazione, procederà alla valutazione delle 

proposte secondo i criteri di seguito riportati. 

A conclusione dei propri lavori, la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte 

risultate valide in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di esse.  

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida in base a 

quanto disposto dall’art. 97 punto 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’affidamento del 

servizio qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto di affidamento, come 

stabilito dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il presente invito non vincola l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la 

facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della 

convenzione, senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

CRITERI SOTTOCRITERI  Max 70 punti 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
Descrizione della realizzazione del Progetto “Estate Giovani 2019” – 
Estate senza barriere -, rivolto a minori normodotati e disabili in età 
preadolescenziale e adolescenziale, rispetto ai criteri sottoelencati 

 

Max 35 punti 

1 Aree per attività Presenza ampi spazi aperti ombreggiati e 
attrezzati con tavoli e strutture coperte 

10 10 

Assenza di spazi ombreggiati 5 

2 Localizzazione/ 
Raggiungibilità 

Zona facilmente raggiungibile con i mezzi 
di trasporto pubblici 

5 5 

Zona non facilmente raggiungibile con i 
mezzi di trasporto pubblici 

2 

3 Area Ristoro Servizio Bar e Servizio Ristorazione 
completa 

5 5 

Servizio Bar 2 

4 Strutture 
Ricreative/Sportive 
 

Impiantistica sportiva che consenta 
almeno 5 discipline sportive con 
l’obbligatorietà della piscina 

15 15 

Impiantistica sportiva che consenta 
almeno 2 discipline sportive con 
l’obbligatorietà della piscina 

7 

Impiantistica sportiva con all’interno 
almeno la piscina 

2 

5 PERSONALE IMPIEGATO Max 25 punti 

5.1 Esperienza del 
coordinatore 

Si assegnano 2,5 punti per ogni anno di 
esperienza lavorativa comprovata 
nell’ambito del coordinamento in analoghi 
progetti oltre quella minima (2 anni), fino a 
un massimo di 3 anni. 

 

7,5 

 
  
          7,5 
 
 
 

5.2 Esperienza 
degli operatori 
coinvolti 

Si assegnano 2,5 punti per ogni anno di 
esperienza lavorativa comprovata in 
analoghi progetti oltre quella minima (2 
anni), fino a un massimo di 2 anni. 

 

5 



 

5.3 Esperienza 
O.S.S. (Operatori 
Socio – Sanitari) 

Si assegnano 2,5 punti per ogni anno di 
esperienza lavorativa comprovata in 
analoghi progetti oltre quella minima (2 
anni), fino a un massimo di 3 anni. 

 

7,5 

        
            7,5 

5.4 Presenza 
animatori specifici 
oltre le figure 
professionali 
richieste 

Presenza di 3 animatori a turno (per 
attività settimanali) 

5               
 
               5  

Presenza di 2 animatori a turno (per 
attività settimanali) 

3 

Presenza di 1 animatore a turno (per 
attività settimanali) 

2 

6 ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO 
Descrizione dettagliata del programma tipo settimanale 

 Max 10 punti 

6.1 Servizi 
Aggiuntivi 

Una uscita “esplorativa” e/o attività 
implementari migliorative del servizio 

7                 7 

Una uscita “esplorativa”  3 

6.2 Animazione Giochi di gruppo e laboratori 
creativi/innovativi: 

• 3 tipi di attività al giorno 

3                 3 

• 1 tipo di attività al giorno 1 

7 OFFERTA ECONOMICA 
 All’Offerta Economica il cui costo è quello 

minimo verrà assegnato il punteggio 
massimo di 30 punti. 
A ciascuna offerta con costo proposto 
diverso da quello minimo verrà 
automaticamente assegnato il punteggio 
risultante dall’applicazione della seguente 
formula: 
 
                 pm x pum 
                         p 
 
pm= prezzo minimo offerto 
pum= punteggio assegnato al prezzo 
           minimo      
p= prezzo di ciascuna offerta 

      

 

 

 

Max 30 punti 
 

 

 

 

 

TOTALE   100 PUNTI 

 

 

 



 

 

 

 

Non saranno considerate valide le proposte che non avranno conseguito il punteggio 

minimo complessivo di punti 56/70 per l’offerta tecnica e di punti 24/30 per l’offerta 

economica. Il punteggio totale minimo è di 80/100, fatti salvi i totali minimi dell’offerta 

tecnica ed economica suindicati  

Il Municipio Roma IV procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 

offerta, qualora la stessa risulti congrua, conformemente a quanto previsto dall’art. 97 

punto 3 del D. Lgs. n. 50/2016. In conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del 

D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

 

 

9. Divieto di subappalto/subconcessione 
 

E’ fatto divieto all’Organismo aggiudicatario di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il 

servizio oggetto dell’aggiudicazione. 

 

 

10. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
 

L’Organismo aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela 

dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti 

responsabile degli adempimenti ad esso connessi. 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’informazione, la formazione e 

l’addestramento dei propri lavoratori come previsto agli artt. 36 e 37 del Decreto di cui 

trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza. 

L’Organismo aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione della 

Convenzione, il nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di 

lavoro (art.19 del D. Lgs n. 81/2008). 

 

 



 

 

 

 

11. Verifiche e controlli 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, 

senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la 

rispondenza del servizio offerto al Progetto presentato in sede di gara. 

Le verifiche e i controlli verteranno su: 

- realizzazione del Progetto presentato in sede di gara; 

- andamento delle attività; 

- operato del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal Progetto. 

Il gestore si impegna ad agevolare i controlli del Municipio. 

 

 

12. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

 

Gli Operatori Economici invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno far 

pervenire l’offerta, redatta in lingua italiana, tramite invio (upload) effettuato sulla 

piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it, nei modi e nei termini previsti nelle 

norme tecniche di utilizzo della stessa, entro e non oltre le ore     del giorno           2019. 
In particolare, per la presentazione dell’offerta, nelle modalità sopra indicate, dovrà 

pervenire la seguente documentazione (buste virtuali): 

 

• BUSTA A – Documentazione amministrativa, 

• BUSTA B – Offerta tecnica, 

• BUSTA C – Offerta economica. 
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BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
La Busta A deve contenere il nome dell’Organismo e l’indicazione del contenuto: 

Domanda di partecipazione e, inoltre, deve comprendere, per tutti gli Organismi, 

indipendentemente dalla natura giuridica, la seguente documentazione: 

 

 

 

 

 

domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante formulata secondo 

il modello Allegato B); 

fotocopia dello Statuto e dell’Atto costitutivo e di eventuali verbali d’assemblea 

attestanti variazioni  e aggiornamenti rispetto agli atti costitutivi originari;  

curriculum dell’Organismo - sottoscritto dal legale  rappresentante - dal quale si 

evinca l’esperienza maturata nell’ambito delle attività a favore di minori per un 

periodo di almeno 3 anni; 

curricula del personale impiegato maggiorenne, con esperienze lavorative nel 

settore minori e con adeguata esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione 

di attività sportive, ludiche, ricreative e di animazione, sottoscritti dagli intestatari dei 

curricula;  

referenze sull’affidabilità economica del soggetto partecipante attestate da almeno 

un istituto bancario in originale; 

autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’Organismo  

      sottoscrizione del “Protocollo d’Integrità” -  Delibera G.C. n.40 del 27/02/2015 –    

      Allegato D 
copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha 

sottoscritto la domanda e le dichiarazioni. 

PASSOE di cui all’art. 2 comma 3 lettera b della Delibera ANAC n. 157/2016, 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria. 



 

 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
 
La Busta B deve contenere – a pena di esclusione - la proposta progettuale relativa alla 

gestione del Progetto “Estate Giovani 2019” - Estate senza barriere – . 

Il  Progetto, elaborato sulla base delle prescrizioni, indicazioni e riferimenti contenuti 

nell’Avviso di indagine di mercato finalizzato all’ affidamento del Progetto “Estate Giovani 

2019” – Estate senza barriere - deve esplicitare tutti quegli elementi che saranno oggetto 

di valutazione dell’apposita Commissione giudicatrice secondo i criteri di cui al punto 8). 

 

 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
 
La busta C deve contenere l’offerta economica redatta secondo il modello e le norme di 

utilizzo della piattaforma telematica di e – procurement.  

 
 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore o di un documento analogo in corso di validità. 
In caso di costituita/costituenda in RTI dovrà essere indicato l’Organismo capofila e la 

dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli altri 

componenti, con allegata copia del documento di identità in corso di validità. 

L’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante 

per il concorrente. È, in ogni caso, responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e 

completo di quanto richiesto nel termine sopra indicato. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di 

arrivo delle richieste. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre 

l’ora e il giorno stabiliti.  

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicati comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 

 

 



 

 
 

13. Comunicazioni con la Stazione Appaltante  
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la Stazione 

Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice dovranno essere effettuati attraverso la 

piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono 

essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 

Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 

(sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

https://romacapitale.tuttogare.it e sul portale istituzionale di Roma Capitale 

www.comune.roma.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

 

 

14. Requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata e PASSOE 
 
La Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo 

del sistema AVCPASS. In tali casi, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste 

della Stazione Appaltante. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo al link “Servizi ad accesso riservato – AVCPASS 

Operatore Economico” sul portale AVCP 

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le  
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istruzioni ivi contenute per il rilascio del PASSOE da inserire nella Busta A contenente la 

documentazione amministrativa. 

Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della Busta A, tuttavia, non comporta 

l’esclusione automatica dalla gara dell’Operatore concorrente, ma l’assegnazione a 

quest’ultimo, da parte della Stazione Appaltante, di un termine congruo entro il quale 

presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE 

alla Stazione Appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione.   

 

 

15. Definizione dei Rapporti contrattuali 
 

Successivamente al provvedimento di affidamento, l’Organismo affidatario sottoscriverà 

una apposita Convenzione. In caso di rifiuto e/o di mancata risposta all’invito a 

sottoscrivere la Convenzione, entro il termine tassativo di 3 (tre) giorni dall’invito 

medesimo, la realizzazione del Progetto sarà affidata all’Organismo seguente in 

graduatoria. 
L’aggiudicazione impegna l’Organismo affidatario ma non impegna l’Amministrazione fino 

al perfezionamento degli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 

Il rapporto contrattuale sarà definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente 

invito e nei rispettivi allegati. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa espresso richiamo 

alle norme contrattuali previste dal Codice Civile e alle Leggi vigenti in materia. 

 

 

16. Trattamento dei dati personali  
 

I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e dell’affidamento di cui 

al presente Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità 

strettamente correlate al Progetto “Estate Giovani 2019” – Estate senza barriere - e il loro 

trattamento è disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del  

 

 



 

 

 

Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con particolare 

riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 

 

 

17. Pubblicità e informazioni sulla procedura 
 
Le informazioni e tutti gli avvisi sulla procedura di gara saranno resi sul profilo della 

Stazione Appaltante, sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet 

www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi” e sulla piattaforma 

telematica di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.  
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