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AVVISO PUBBLICO 
 

Individuazione di Organismi idonei iscritti al RUC per l’affidamento del servizio di aiuto a carattere 
socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv  
 
 
 
Con il presente Avviso Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, intende avviare un’indagine di mercato 
finalizzata a conoscere - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza - gli Organismi o Raggruppamenti in forma associata (ATI) iscritti al Registro Unico Cittadino  
IV Fascia Adulti con Fragilità Sanitarie, interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini del riconoscimento dell’idoneità 
per l’affidamento del servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e 
infezione Hiv. 
 
Il Regolamento per l’Accreditamento dei Servizi alla Persona, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 90/2005 prevede, all’art. 9 comma 10, di effettuare una  ricognizione tra gli Organismi 
accreditati al RUC (Registro Unico Cittadino), al fine di valutarne l’idoneità all’erogazione dei servizi alla 
persona, in conformità con quanto disposto dall’art. 5 della Legge 328/2000 e successivo atto di indirizzo e 
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona di cui al DPCM 30 Marzo 2001; 
 
La presente indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e 
completo delle richieste di partecipazione senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento 
sul successivo invito alla procedura negoziata, ed ha lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta.  
 
Roma Capitale, con apposita lettera, inviterà gli Organismi che avranno presentato disponibilità a 
partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare la relativa offerta 
progettuale.  
 
L’Avviso non determina alcun vincolo per Roma Capitale nei confronti dei partecipanti, e l’Ente stesso si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invio della lettera di 
invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
L’Amministrazione proponente/stazione appaltante. 
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, Viale Manzoni 16 – 00185, 
Roma.  
Responsabile Unico del Procedimento: Funzionario Amministrazione Elisabetta Marconi. 
Indirizzo PEC protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 
Informazioni disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale:  

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page, sezione: Ultimi 

bandi, avvisi e concorsi. 

 
Procedura di scelta del contraente e uso dei mezzi di comunicazione elettronica. 
Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Ls. n. 50/2016, 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. 
 
L’utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura negoziata assicura il rispetto di parità 
di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità 
alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica 
e sulla PEC. L’utilizzo della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 
conservazione dell’integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute 
di gara, escludendo fin dall’inizio la possibilità di apportare modifiche. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato anche sul sito all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale 
Dipartimento Politiche Sociali. Esso non costituisce avvio della procedura di gara, ma viene pubblicato al 
solo fine di eseguire l’indagine di mercato. 
 

mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page
https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/
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Oggetto dell’appalto. 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per 
l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di aiuto a 
carattere socio-assistenziale rivolto a persone con Aids e infezione Hiv.  
Il servizio da realizzare è destinato a persone, adulti e minori, affette da Hiv/Aids e domiciliate nel territorio 
capitolino per le quali, ai sensi della D.G.C. 292/2012, sia stata inoltrata specifica segnalazione 
all’Amministrazione da parte dei servizi delle strutture preposte (ospedali, asl, municipi ecc.).   
 
Obiettivi: 

- Assicurare il servizio di aiuto personale, in integrazione con le risorse personali, familiari e sociali 
dell’utente. 

- Sostenere la persona nell’aderenza alle cure;  
- Sostenere e stimolare le autonomie personali. 
 

Gli ambiti di intervento individuati sono i seguenti: 
 
a)  ADULTI; 
b)  MINORI. 
 
Ogni Organismo dovrà dare la propria disponibilità a presentare l’offerta progettuale per un solo ambito 
d’intervento. 
 
Gli Organismi che intendono presentare l’offerta progettuale per l’ambito di intervento rivolto ai minori,  
dovranno essere iscritti anche nell’area “minori” del RUC. 
 
In attuazione alla D.G.C. 292/2012 il servizio dovrà prevedere la realizzazione di Piani di Intervento volti 
all’erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziali: 
 

1) Servizio individuale: 
- Domiciliare (es. sostegno nell’igiene e cura della persona/dell’ambiente, sostegno nel vestirsi, 

lavarsi, sostegno scolastico (in caso di minori), aiuto nella mobilizzazione/deambulazione, 
preparazione/somministrazione dei pasti, aiuto approvvigionamento beni prima necessità, aiuto 
nelle attività quotidiane da svolgersi all’interno dell’abitazione ecc.); 

 
- Extra domiciliare (es. accompagnamenti ai centri di cura e/o riabilitative, sostegno 

nell’orientamento e all’utilizzo dei servizi territoriali, sostegno nello svolgimento di pratiche 
burocratiche, attività per il potenziamento delle reti sociali formali e informali, lavoro 
educativo/relazionale sui comportamenti antisociali e ogni altro intervento finalizzato al 
raggiungimento del benessere del cittadino ecc.); 

 

2) Coordinamento (attività previste dall’A.S. coordinatore quali: lavoro di rete con i vari servizi del 
territorio, case-management, raccordo con l’ufficio Dipartimentale, stesura report trimestrali sui casi, 
supporto tecnico all’equipe degli operatori ecc.) 
 

3) Servizio Psicologico (attività di supporto psicologico attivabile su richiesta del cittadino assistito per 
un periodo massimo di 6 mesi al fine di superare temporanee difficoltà emotive-psicologiche).  

 
Gli Organismi che intendono aderire alla manifestazione di interesse dovranno dare disponibilità ad erogare 

tutte le suddette tipologie di prestazioni indicando il territorio ovvero i Municipi in cui intendono svolgere tale 

attività così come previsto dall’iscrizione al Registro Unico Cittadino (RUC) IV Fascia - Fragilità Sanitarie. 

Durata validità dell’idoneità e affidamento. 
Il riconoscimento dell’idoneità avrà validità di due anni – 24 mesi - a decorrere dalla data indicata nel 
provvedimento con cui sarà approvato l’elenco degli Organismi idonei.  
 
L’Amministrazione affiderà agli Organismi risultati idonei, il servizio di assistenza domiciliare, così come 

previsto dalla D.G.C. n. 292/12, per un periodo di 12 mesi dalla data di affidamento dello stesso in 

considerazione delle effettive risorse disponibili in bilancio. 

I costi del servizio sono calcolati sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

pubblicata a maggio 2013 e in base la DGC n. 191/2015. 
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L’Amministrazione si impegna ad adeguare i costi orari secondo le tabelle ministeriali aggiornate in via di 

definizione presso il Ministero del Lavoro. 

SERVIZIO INDIVIDUALE 
ADULTI 

COORDINAMENTO SERVIZIO 
PSICOLOGICO 

COSTI DI GESTIONE 

€ 18,01 
 

€ 20,24 € 24,40 13% 

SERVIZIO INDIVIDUALE 
MINORI 

COORDINAMENTO SERVIZIO 
PSICOLOGICO 

COSTI DI GESTIONE 

€ 19,14 
 

€ 20,24  € 24,40 13% 

 
Modalità di finanziamento. 
Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per un importo totale massimo di € 2.320.000 
(I.V.A. inclusa). 

 

Soggetti ammessi a partecipare - Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali. 
Saranno ammessi a partecipare tutti gli Organismi, iscritti al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) - IV Fascia, 

Fragilità Sanitarie, che: 

- non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.iii;  

- per i quali non sussistano cause interdittive di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- per i quali non sussistano di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e di eventuali altre 

cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- abbiano capacità tecnica e professionale maturata nel settore dell’assistenza domiciliare rivolta a 

persone fragili nell’ultimo triennio (2016-2017-2018); 

- accettino il Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 

31 gennaio 2019. 

In caso di costituendo R.T.I. i sopra indicati requisiti devono essere posseduti singolarmente da tutti i     
singoli Organismi. 

 
Compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.).  
Al fine di dichiarare il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione, l’Organismo compila il DGUE, di cui 
allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive 
modifiche, messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma “TuttoGare” in formato xml, secondo quanto 
di seguito indicato.  

 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative al presente Avviso.  
Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante 
la compilazione delle parti pertinenti.  
Parte III – Motivi di esclusione. 
Parte IV – Criteri di selezione.  
 
Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse. 

Gli Organismi potranno manifestare il proprio interesse mediante domanda di partecipazione, secondo il 

modello (Allegato A1) debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma 

digitale, contenente l’indicazione dell’ambito d’intervento (adulti - minori) che intendono scegliere e 

l’individuazione dei Municipi ove si intende operare così come previsto dall’iscrizione al Registro Unico 

Cittadino (RUC) IV Fascia - Fragilità Sanitarie.  

La domanda di partecipazione dovrà contenere inoltre la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 

445/2000 e s. m. i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, unitamente alla copia di 
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un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38 DPR n. 445/2000 e s. m. 

i.).  

Nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere riportata la seguente dicitura: 

“Individuazione di Organismi idonei per l’affidamento del servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in 

favore di persone affette da Aids e infezione Hiv”. 

In caso di costituenda 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. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, previa iscrizione dell’Organismo, attraverso la 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  12,00  del giorno 10/09/2019.   

Dovrà essere allegata, alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione: 

- Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.); 
- Dichiarazione possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi degli art. 46 e 47 

DPR 445/2000 e s.m.i.; 
- Protocollo di integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina; 
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante o di altra 

persona munita di specifici poteri di firma che abbia sottoscritto le dichiarazioni prodotte. 
 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicati comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla candidatura. 

 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali non 
sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o l’intestazione 
della Stazione Appaltante. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo delle 
richieste. 
Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione.  
 
Comunicazioni con la stazione appaltante. 
Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo internet 
www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on 
line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca.  
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. 

 
Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e all’indirizzo PEC: 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it, entro il 03/09/2019  ore 12:00. 
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 otto giorni prima della scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima sul seguente 
indirizzo internet: 
https://romacapitale.tuttogare.it. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

        Raffaella Modafferi 
                  Il Direttore di Direzione 
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