
Allegato D

Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa

All’Organismo………………………
     Sede………………………..

Oggetto: Invito a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del  Progetto di Tirocini
Formativi per disabili denominato “FORMIAMO IL FUTURO”. Annualità 2020- 2021.

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 II e sulla piattaforma di e-
procurement  di   Roma  Capitale  denominata  “TuttoGare”,  disponibile  all’indirizzo  internet
https://romacapitale.tuttogare.it dal ……. 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 Spettabile Organismo

è invitato a presentare offerta per la realizzazione del Progetto di Tirocini Formativi per disabili denominato 
“Formiamo il futuro”. Annualità 2020-2021.

1. Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice
Municipio Roma II-Direzione Socio Educativa
Via Tripoli 136- 00199 Roma
Direttore: Antonino De Cinti
PEC: protocollo.municipioroma02@pec.comune.roma.it
WEB: www.comune.roma.it - sezione Municipi-Municipio II
https://romacapitale.tuttogare.it
Responsabile Unico del Procedimento: F.A. Roberta Perrotta

2. Tipologia del servizio oggetto dell’affidamento
Il Municipio Roma II  intende riproporre nel proprio Territorio, in  collaborazione della U.O Disabili  Adulti
Distretto   II  e  III  della  ASL Roma 1,  un Progetto   di  tirocini  formativi   e  di  esperienze  di  volontariato,
denominato “FORMIAMO IL FUTURO” a favore di  n. 27  cittadini ADULTI con disabilità. Il progetto, già
attuato nel Municipio Roma II , è uno dei più rappresentativi e innovativi nell’ambito delle iniziative e delle
proposte che promuovono un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato, che  facilita i percorsi
di autonomia ed integrazione delle persone disabili. 

3. Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio da rendere è dettagliatamente descritto nella Scheda Progettuale (Allegato B)

4. Importo della gara
L’importo a base di gara è pari a € 101.600,00 (IVA esclusa), da suddividersi come di seguito indicato:
-€ 50.800 (IVA esclusa) relativi all’annualità 2020;
-€ 50.800 (IVA esclusa) relativi all’annualità 2021.
Il Progetto è finanziato con fondi  del Municipio II.
Si precisa che il servizio oggetto dell’appalto prevede l’applicazione dell’IVA al 22% che sarà corrisposta 
all’Erario direttamente dall’Amministrazione (c.d. split payment come introdotto dall’art. 1 comma 629, lettera 
b) della L. 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 (€ 101.600,00).
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A conclusione del Progetto, l’Organismo dovrà presentare una relazione sulle attività svolte e le eventuali 
variazioni rispetto al Progetto presentato.

5. 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 “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo
internet https://romacapitale.tuttogare.it 
Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016  e  nominata  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte.  Tale
Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di seguito indicati. 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. È in ogni caso facoltà di questa Stazione Appaltante di non procedere all’affidamento
del  servizio  qualora nessuna offerta  risulti  idonea in  relazione all’oggetto  di  affidamento,  come previsto
dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.Il presente invito non vincola in alcun modo 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.

6.Divieto di subappalto

E’ fatto divieto all’Organismo aggiudicatario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto
dell’aggiudicazione.

7. Requisiti di partecipazione

Possono  presentare  offerte  progettuali  gli  Organismi,  in  forma  singola  o  associata,  anche
costituiti/costituendi in ATI/RTI, in possesso dei seguenti requisiti:

-essere Organismi operanti nel settore corrispondente all’attività per la quale si concorre;

-aver maturato esperienza in settori analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un periodo di almeno 3 anni;

-avere un fatturato medio negli ultimi tre anni pari all’importo annuale(IVA esclusa) dell’appalto di che trattasi;
per  gli  Organismi  costituiti/costituendi  in  RTI/ATI  tale  fatturato  può  intendersi  complessivo  fra  tutti  i
componenti il raggruppamento

-essere dotati di Atto Costitutivo e/o Statuto conformi alle vigenti norme e da cui si evinca, tra gli  scopi
sociali, la presenza di attività attinenti lo specifico settore oggetto dell’appalto.

Nei confronti degli Organismi non devono sussistere elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla
contrattazione con la pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti singolarmente
da tutti gli organismi dell’ATI/RTI.

8. Modalità di presentazione

Gli Operatori Economici sono invitati a  presentare offerta, redatta in lingua italiana, tramite invio effettuato
sulla piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 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 ….

In  caso  di  partecipazione  alla  gara  in  Raggruppamento  d’Impresa,  l’onere  della  trasmissione  della
documentazione sarà in carico unicamente all’Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell’invio
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della  documentazione  di  gara,  dovrà  inserire  nel  sistema  i  partecipanti  al  raggruppamento  stesso.  La
registrazione  al  Portale  è  obbligatoria  per  l’Operatore  Economico  mandatario,  mentre  non  lo  è  per  gli
Operatori economici mandanti.

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.

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Questa busta virtuale deve contenere la seguente documentazione:

 Domanda  di  partecipazione  alla  procedura,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  corredata  da
documento di identità in corso di validità;

 Copia di Atto costitutivo e Statuto ed eventuali verbali attestanti variazioni e aggiornamenti rispetto
agli atti costitutivi originari;

 "Protocollo  di  Integrità"  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  40  del  27.02.2015
(Allegato G) siglato in tutte le pagine e sottoscritto dal Legale Rappresentante;

 Elenco completo dei servizi svolti in settori analoghi all’oggetto della procedura negli ultimi tre anni;
 DURC in corso di validità;
 Ogni altra documentazione ritenuta utile;
 Elenco dichiarazioni,  rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445 e s.m.i.,  sottoscritte dal

titolare o dal legale rappresentante dell’organismo o da altra persona munita di specifici poteri di
firma, corredate da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
medesimo (Allegato E)

N.B. In caso di costituito/costituendo ATI/RTI  le dichiarazioni dovranno essere redatte da
ciascuno  degli  organismi  che  compongono  il  raggruppamento  e  sottoscritte  dal  relativo
legale rappresentante.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Questa busta virtuale deve contenere:

1) l'elaborato progettuale, in un unico documento con pagine numerate progressivamente e sottoscritto
dal legale rappresentante; dovrà essere composto da un massimo di 15 pagine, formato A4, carattere Arial
10,  interlinea 1;  dovrà  riportare  un indice analitico ed essere suddiviso in capitoli  in relazione a
ciascun elemento di valutazione dei criteri e sottocriteri di seguito descritti;

2) l'elenco delle  risorse  umane previste  per  le  attività  con  le  rispettive  qualifiche e  i  ruoli  ricoperti
nell'organizzazione del servizio. Nell'elenco dovrà, altresì, essere indicata la persona che, tra il personale
utilizzato, assumerà la figura di referente per i rapporti istituzionali con il Municipio, con l’autorizzazione al
trattamento dei suoi dati personali;

3) i curricula del personale impiegato nello svolgimento del progetto, sottoscritti dagli interessati, con la
dichiarazione  di  disponibilità  a  svolgere  il  servizio  relativo  al  Progetto  Tirocini  Formativi  per  Disabili
denominato “FORMIAMO IL FUTURO”. Annualità 2020-2021”, nonché l'autorizzazione al trattamento dei
dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con GDPR UE n. 679/2016.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Deve essere redatta secondo il modello e le norme di utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement.
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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.

Il preventivo di spesa, con analisi chiara e dettagliata dei costi del servizio offerto, dovrà specificare:
- costi del coordinamento
- costi degli operatori
- costi di gestione e costi generali
- indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara;
-  indicazione,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 10 del  D.  Lgs n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  dei  costi  della
sicurezza da rischio specifico (o aziendale);
- altro (specificare)
- costo complessivo
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo.

9. 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  “TuttoGare”,  disponibile  all’indirizzo  internet  https://romacapitale.tuttogare.it.  È  possibile
ottenere chiarimenti  mediante la proposizione di  quesiti  scritti  da inoltrare esclusivamente attraverso la
piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” visualizzabile all’interno del pannello di gara,
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 D. Lgs. n. 50/2016, 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.

10. Criteri e punteggi

                                OFFERTA TECNICA
PUNTI  
max 85

A) CRITERI OFFERTA TECNICA: 
Fino a punti 85      attribuiti sui seguenti Criteri e Sub-criteri:  

1) CRITERIO: VALIDITÀ TECNICA E METODOLOGICA DEL PROGETTO
DESCRIZIONE: Il progetto deve soddisfare le attività finalizzate alla realizzazione di tirocinio ed 
esperienze di volontariato a favore di persone adulte con disabilità. 

Punti 
Max

1a) SUB-CRITERIO: ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO 
DESCRIZIONE: Pianificazione, modalità di realizzazione per il raggiungimento degli obiettivi,        
gestione e articolazione  del tutoring
PARAMETRI DI VALUTAZIONE: Modalità attuative messe in atto per l’iter del tirocinio

Punti
max 

1b) SUB-CRITERIO: COERENZA TRA AZIONI E OBIETTIVI 
DESCRIZIONE: Livello di coerenza tra la pianificazione delle azioni da svolgere in relazione agli
obiettivi da perseguire e indicazione dei modelli di monitoraggio
PARAMETRI DI VALUTAZIONE: Utilizzo di risorse, di metodologie, supporti, strumenti  e azioni di 
monitoraggio finalizzati  al raggiungimento degli obiettivi.

Punti
max 
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1c) SUB-CRITERIO: RISORSE STRUTTURALI LOGISTICHE E STRUMENTALI
DESCRIZIONE:  individuazione  delle  sedi  disponibili  nel  Municipio  e  nel  territorio  cittadino  ad
accogliere il tirocinante e/o il volontario.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE: 
Mappatura delle sedi ospitanti e ipotesi  delle specifiche mansioni da svolgere a cura del 
tirocinante/volontario.
Le strutture individuate non dovranno avere barriere architettoniche. 

Punti
max 

1d)  SUB  CRITERIO:  RELAZIONI  DI  RETE  SPECIFICHE  IN  ATTINENZA  AL
PROGETTO                                                           
DESCRIZIONE: Conoscenza del territorio e soggetti coinvolti nel progetto.  
PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE:  numero  di  attestazioni  di  rapporti  di  rete  già  in  atto  con  le
Istituzioni  pubbliche e private, comprovate e sottoscritte.            

Punti
max 

1e)  SUB-CRITERIO: AZIONI INNOVATIVE 
DESCRIZIONE:  Proposte  migliorative,  ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  dall’Avviso  di  gara,
senza costi aggiuntivi per l’amministrazione.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
rilevanza, fattibilità e coerenza con gli obiettivi indicati nel  progetto
Implementazione del target, e tutoring.
Azioni messe in atto per la crescita del singolo tirocinante/volontario e di tutto il gruppo Formiamo il
futuro. 

Punti
max 

2)  CRITERIO: ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL PERSONALE
DESCRIZIONE: Valutazione dei: 

- curriculum del Coordinatore del Progetto e delle risorse umane impiegate;
- Modalità del contenimento del turn over 
- Formazione permanente degli operatori

Punti
max

2a) SUB-CRITERIO: 
VALUTAZIONE  DEI  CURRICULA  DEGLI  OPERATORI  E  DEL
RESPONSABILE/COORDINATORE  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALL’ESPERIENZA
LAVORATIVA  DI  TUTTE  LE  FIGURE  PROFESSIONALI  PREVISTE  NELLE  ATTIVITA’
RELATIVE A ESPERIENZE DI TIROCINIO E DI TUTORING
DESCRIZIONE:
 Curriculum del coordinatore del Progetto  (assistente sociale/psicologo)               max  punti 
 Curricula delle figure professionali con riferimento all’esperienza nel campo specifico:
 Psicologo per attività di bilancio di competenze, di formazione e di supervisione   max  punti
 Tutor, mediatore a lavoro, educatore                                                 .                     max  punti 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: 
- Esperienza professionale nella figura di Coordinatore (0,2 punti per mese intendendo per 

mese un periodo uguale o superiore a 15 gg).
- Esperienza professionale nella figura di Psicologo  (0,2 punti per mese intendendo per mese 

un periodo uguale o superiore a 15 gg).
- Esperienza professionale nella figura di    Tutor, mediatore a lavoro, educatore (0,2 punti per

mese intendendo per mese un periodo uguale o superiore a 15 gg).

Punti 
max 

2b) MODALITA’ DI CONTENIMENTO DEL TURN- OVER DEGLI OPERATORI
DESCRIZIONE: Capacità di garantire una continuità delle attività inerenti il progetto  “Formiamo il
Futuro” 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE: Strumenti  messi  in atto  per garantire la stabilità nel  tempo
dell’équipe di riferimento. 

    Punti
    max  

2c) SUB CRITERIO: FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
DESCRIZIONE:  :  Partecipazione  degli  operatori  a  corsi  di  formazione  permanente,  attinenti
l’attività previste per il progetto.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
media  numero di  corsi  di  formazione  seguiti  da ciascuno operatore  e  affini  alla  tipologia  del
progetto. 

    Punti
    max  

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 85
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A) OFFERTA TECNICA – max punti 85
Laddove  il  valore  dei  sub-criteri  non  sia  già  esattamente  graduato  e  specificato,  esso  verrà  definito
applicando i seguenti coefficienti di giudizio:

OTTIMO   1
DISTINTO 0,9
BUONO 0,8
DISCRETO 0,7
SUFFICIENTE 0,6
QUASI SUFFICIENTE 0,5
SCARSO 0,4
INSUFFICIENTE 0,3
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2
NON PERTINENTE 0,1
NON TRATTATO/NON VALUTABILE 0

I  coefficienti  medi  (dati  dalla  somma  dei  coefficienti  espressi  dai  commissari,  diviso  il  numero  dei
commissari) saranno moltiplicati per i rispettivi sub-punteggi. La somma dei singoli sub-prodotti determinerà
il punteggio complessivo attribuito per singolo elemento di valutazione tecnico-qualitativa.

B) OFFERTA ECONOMICA - max punti 15
All'offerta il cui costo proposto è quello minimo verrà assegnato il punteggio massimo. A ciascuna offerta
con costo proposto diverso da quello minimo verrà  automaticamente assegnato il punteggio risultante
dall'applicazione della seguente formula: 

Xi=Cb*Y/Ci
Dove: 
Xi= punteggio concorrente iesimo
Cb= costo più basso
Y= punteggio massimo
Ci= costo offerto dal concorrente iesimo

11. Verifica dei requisiti
La Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

12. Definizione dei rapporti contrattuali
Successivamente  al  provvedimento  di  affidamento,  l’Organismo  affidatario  sottoscriverà  una  apposita
Convenzione (Allegato F). In caso di rifiuto e/o 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 l’Amministrazione fino al perfezionamento degli
atti in conformità alle vigenti disposizioni.
II rapporto contrattuale sarà definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente invito e nei rispettivi
allegati.
Prima  della  stipula  della  Convenzione  l'Organismo  è  obbligato  a  presentare  polizza  assicurativa  per
responsabilità civile verso terzi sottoscritta dalla compagnia assicurativa e dal legale rappresentante. 
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.

13. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e dell’affidamento di cui al presente invito
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità strettamente correlate al Progetto e il loro
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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.

14. 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 “TuttoGare”,
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.

Il Direttore di Direzione Socio Educativa
Antonino De Cinti
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