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BANDO DI GARA  

Il Municipio Roma V  intende procedere all’affidamento di n. 2 Ludoteche nell’ambito del progetto “Polo 
Bambini”. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito del Municipio Roma V Indirizzo Internet: 
www.comune.roma.it – municipi – municipio V 

 
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE  

 
Roma Capitale - Municipio Roma V Direzione Socio Educativa tel. 0669607602 
P.E.C. protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Alessandro Massimo Voglino  – Direttore di Direzione Socio 
Educativa. 
Punti di contatto/Referenti per informazioni: 
Funzionario Amministrativo Marco Verdecchia  0669607682 marco.verdecchia@comune.roma.it 
Assistente Sociale dottoressa Gianna Rita Zagaria – 0669607634 - giannarita.zagaria@comune.roma.it 
 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Denominazione: “Procedura aperta per l’individuazione e la gestione di n. 2 Ludoteche nell’ambito del 
progetto “Polo Bambini”. 
Suddiviso in n. 2 lotti: 
Lotto 1 - Ludoteca Quadrante 1 (zone urbanistiche 6A Torpignattara, 6C Quadraro) – sede municipale in 
via Policastro 36                                                                        
Lotto 2 – Ludoteca Quadrante 4 (zone urbanistiche 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La Rustica, 
7E Tor Tre Teste, 7F Casetta Mistica, 7H Omo) 
 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - Luogo Roma - Codice NUTS ITE43. 
Codice di riferimento CPV: 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini 
Gara n. 7432083 

Lotto 1 CIG 7903803890 

Lotto 2 CIG 7903809D82. 
 
Lotti : suddivisione in n. 2 lotti. 
I concorrenti possono presentare offerta per uno o per entrambi i lotti, ma non potranno essere 
aggiudicatari di più di un lotto.  
Solo nel caso che nell’altro lotto non siano state presentate offerte risultate idonee, oltre la propria, 
potranno essere aggiudicatari di entrambi i lotti . 
Per ogni lotto, l’Organismo che intende concorrere, può farlo in forma individuale o in raggruppamento 
tenendo conto che può partecipare soltanto in una di queste forme, pena l’esclusione della proposta 
presentata a titolo individuale. 
 
Specifiche tecniche e requisiti prestazionali: sono indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale contenuto nel Progetto agli atti di gara. 
 

 
 



 

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 
 
Importo complessivo a base di gara al netto dell'IVA   € 128.088,00 
 
Oneri complessivi € 128.088,00 + IVA al 5 % = tot. € 134.492,40 (oneri della sicurezza  pari a 0) 

LOTTO 1 - € 56.892,00   + IVA al 5 % = tot. € 59.736,60 

LOTTO 2 - € 71.196,00   + IVA al 5 % = tot. € 74.755,80             

Ai sensi del comma 10 dell’articolo 95 del Codice “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i 
propri costi  della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI  
La durata prevista per tutti i lotti del presente a ppalto è di 12 mesi , dall’effettivo inizio del servizio. Il 
periodo di riferimento del suo presunto svolgimento è dal 01/10/2019 al 30/09/2020, fatto salvi differimenti 
necessari per l’espletamento delle procedure di gara. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà  di applicare la procedura prevista dall’art. 63, comma 5 del 
decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio consistente nella ripetizione di servizi 
analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice, tale possibilità è da ritenersi riferita al massimo al triennio successivo alla 
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, viene determinata per un periodo di ventiquattro mesi per 
un importo al netto dell’IVA: € 256.176,00, così ripartito: 
 
Lotto 1    € 113.784,00 
Lotto 2    € 142.392,00 
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa eventuale 
prosecuzione di cui all’art. 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016, è pari ad € 384.264,00   IVA 
ESCLUSA 
 
Nel caso non si ritenesse opportuno applicare la procedura di cui al citato art. 63 comma 5 del Codice dei 
contratti o se fosse impossibile per mancanza di risorse economiche, la stazione appaltante, in 
alternativa, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, di prolungare la 
durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo di sei mesi per un importo 
al netto dell’IVA pari a: € 64.044,00.  
 
Lotto 1    € 28.446,00             
Lotto 2    € 35.598,00 
 
 

ART. 5 CAUZIONI RICHIESTE 
Garanzia provvisoria , ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% del prezzo a 
base d’asta: 
Lotto 1  € 1.137,84 
Lotto 2  € 1.423,92 
 
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita secondo i termini e le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara.  
 

ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di Ordine Generale : si rimanda al Disciplinare di gara  



 

Requisiti di Idoneità Professionale : si rimanda al Disciplinare di gara  
Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria : si rimanda al Disciplinare di gara  
Requisiti di Capacità Tecniche e Professionali : si rimanda al Disciplinare di gara  
 

ART. 7 TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIO NE 
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 6  del d. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti che non avranno raggiunto, per il 
punteggio tecnico complessivo, un punteggio pari ad almeno 42/80 punti, non saranno ammessi alla fase 
dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento. 
La Stazione Appaltante ha ritenuto necessario porre il suddetto limite di accesso considerate le specifiche 
peculiarità del progetto che richiedono una qualificata capacità tecnica e professionale e al fine di 
assicurare l’efficacia e l’efficienza di un servizio indirizzato a soggetti in situazione di particolare fragilità.  
N.B. Tale punteggio sarà conteggiato utilizzando i coefficienti provvisori quindi prima della 
“riparametrazione” con i coefficienti definitivi. 
La stazione appaltante può decidere, ai sensi dell’articolo 95 comma 12 del d. Lgs. n. 50/2016, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio 
richiesto. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 (clausola sociale ) ai fini del 
mantenimento dei livelli occupazionali, è previsto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea 
subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa, l’obbligo di 
utilizzare in via prioritaria lo stesso personale dell’impresa uscente fermo restando la disponibilità del 
personale stesso. 
 

ART. 8 TERMINE E MODALITA’ PER IL RICEVIMENTO DELLE  OFFERTE 
Le offerte devono essere pervenire entro le ore 12:00 del giorno             all’ Ufficio Protocollo del 
Municipio Roma V - Via Torre Annunziata, 1 nei seguenti orari Lunedì 8.30/13.00 Martedì 8.30/13.00 
14.30/16.30 Mercoledì 8.30/13.00 Giovedì 8.30/13.00 14.30/16.30 Venerdì 8.30/13.00 - Le modalità e 
condizioni di presentazione dell’offerta sono indic ate nel Disciplinare di gara.  
 

ART. 9 PERIODO MINIMO ENTRO CUI L’OFFERENTE E’ VINC OLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 
180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, con impegno del concorrente a rinnovare 
la garanzia per altri 180 giorni  
 

ART. 10 DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
La data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma V  
 

ART. 11 INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO 
Il servizio sarà finanziato con fondi del Bilancio 2019/2020 di cui alla Legge n.285/87 trasferiti a Roma 
Capitale - Dipartimento Politiche Sociali. 
 

ART. 12 RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente attraverso posta elettronica 
al seguente indirizzo: protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it, nei termini indicati nel 
Disciplinare di gara . 
 

ART. 13 PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – via Flaminia n. 189, 00196 
Roma 
 

ART. 14 TRATTAMENTO DATI 
Relativamente al trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di 
protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che tutti i dati forniti 
dall’impresa saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara. 
Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti di cui alla Legge n. 241/1990 
come recentemente modificata, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 


