Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto esclusione sociale

BANDO DI GARA

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione
Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto esclusione sociale (Viale Manzoni n. 16) – 06
6710.5313 – fax 06 6710.5340
PEC protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it.
Indirizzo generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
(URL) http://www.comune.roma.it
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) http://www.comune.roma.it
Accesso elettronico alle informazioni:
(URL) https://romacapitale.tuttogare.it/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) https://romacapitale.tuttogare.it/
Responsabile

unico

del

procedimento:

Fabrizio

Villeggia

e-mail

fabrizio.villeggia@comune.roma.it
Codice NUTS: ITI 43.
I.2) Comunicazione: Tutti i documenti 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.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati, nonché per le
informazioni di carattere tecnico presso il dott. Elio Pittiglio.
Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere
caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all‟indirizzo URL:
https://romacapitale.tuttogare.it/gare, secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo
13 del disciplinare di gara.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Struttura di linea Roma Capitale.
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo
Quadro come definito dell‟art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l‟affidamento di servizi di
accoglienza per persone gravemente vulnerabili in condizioni di marginalità sociale e che a
seguito di eventi climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) e/o emergenziali di varia natura si
trovano nell‟impossibilità di far fronte a bisogni primari. Periodo 01/12/2020-30/11/2024 o
comunque dalla stipula dell‟accordo quadro per n. 48 mesi Annualità 2020 – 2024.
A carico di ciascun operatore economico con cui si stipulerà l‟accordo quadro è il servizio di
accoglienza notturna e/o diurna secondo quanto definito negli specifici Capitolati, in strutture
ubicate all‟interno dell‟Area della Città Metropolitana.
Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro ai sensi dell‟art. 54, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori
economici, aggiudicato mediante applicazione delle condizioni stabilite nell‟accordo quadro
senza nuovo confronto competitivo.
Durante il periodo di validità dell‟accordo quadro, l‟esecuzione del servizio da parte degli
organismi individuati, avverrà solo a seguito di atto di affidamento da parte dell‟Amministrazione
Capitolina, in base ai criteri contenuti nel presente bando.
Ogni Organismo partecipante, singolo o in forma associata, può proporre uno o più offerte
mettendo a disposizione più strutture, secondo i termini e le modalità indicate dal Disciplinare di
gara e dagli specifici Capitolati.
Nell‟offerta, i concorrenti dovranno specificare la disponibilità di attivazione del servizio nei tempi
posti dal presente bando; attivazione subordinata al possesso del nulla osta igienico sanitario per
la specifica attività.
I servizi verranno affidati, nell‟ambito dei rispettivi lotti, all‟offerta risultata prima in graduatoria,
stilata dalla Commissione di gara e approvata dal R.U.P.
Le graduatorie potranno essere utilizzate per la copertura di ulteriori posti che dovessero essere
attivati nel corso del quinquennio 2020/2024.
L‟Amministrazione corrisponderà compensi agli Operatori che stipuleranno l‟Accordo Quadro,
solo a seguito di stipula di specifici contratti applicativi secondo l‟ordine della graduatoria
definitiva, sulla base delle effettive necessità.
Le condizioni e i termini prestazionali, già individuati nello Schema di Accordo Quadro e nei
Capitolati Speciali descrittivi e prestazionali, saranno specificati negli eventuali singoli contratti
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applicativi, che l‟affidatario si impegnerà a sottoscrivere.
Il servizio sarà così articolato:
CENTRI H 24
Lotto 1: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Lotto 2: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media
giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Lotto 3: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media
giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Lotto 4: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media
giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Lotto 5: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Dicembre
Lotto 6: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre
Lotto 7 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre.
CENTRI H 15
Lotto 8: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Ottobre, Dicembre
Lotto 9: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Ottobre, Dicembre
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Lotto 10: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Dicembre
Lotto 11: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Dicembre
Lotto 12: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Dicembre
Lotto 13: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre
Lotto 14: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre
Lotto 15: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre
Lotto 16: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre
Lotto 17: Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera
di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre
CENTRI H 9
Lotto 18: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di
20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Ottobre, Dicembre
Lotto 19: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di
20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Ottobre, Dicembre
Lotto 20: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di
20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Dicembre
Lotto 21: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di
20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
Lotto 22: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di
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20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
CENTRI H 4
Lotto 23: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20
persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Ottobre, Dicembre
Lotto 24: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20
persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Ottobre, Dicembre
Lotto 25: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20
persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Ottobre, Dicembre
Lotto 26: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20
persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Dicembre
Lotto 27: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20
persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Dicembre
II.1.2) Codice CPV principale: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi Sociali di cui all‟allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.1.4) Valore stimato: Importo complessivo posto a base di gara € 7.428.930,00 oltre iva se e
quanto dovuta al massimo al 22% - oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso.
L‟importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti
e alla realizzazione delle azioni progettate. così ripartito:
CENTRI H 24
LOTTO N. 1 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una
capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo
Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara € 730.200,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al personale da
impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 407.695,00 Oneri della sicurezza pari a
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zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020;

LOTTO N. 2 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una
capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo
Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara € 365.100,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al personale da
impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 203.847,50 Oneri della sicurezza pari a
zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020;

LOTTO N. 3 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una
capienza media giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo
Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara € 182.550,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al personale da
impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 101.923,75 Oneri della sicurezza pari a
zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020;

LOTTO N. 4 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una
capienza media giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo
Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara € 182.550,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al personale da
impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 101.923,75 Oneri della sicurezza pari a
zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020;

LOTTO N. 5 Centro di accoglienza diurna e notturna

h24 (intera giornata) con una

capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo,
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 583.800,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 325.955,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020;

LOTTO N. 6 Centro di accoglienza diurna e notturna

h24 (intera giornata) con una

capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo,
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Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 291.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 162.475,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020;

LOTTO N. 7 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una
capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo,
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 291.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 162.475,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020;

CENTRI H 15
LOTTO N. 8 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 450.290,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 255.570,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 9 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 450.290,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 255.570,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 10 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
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Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 404.410,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 229.530,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 11 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 404.410,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 229.530,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 12 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 404.410,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 229.530,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 13 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 101.850,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 14 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 101.850,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.
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LOTTO N. 15 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 101.850,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 16 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 101.850,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 17 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 101.850,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

CENTRI H 9
LOTTO N. 18 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 279.910,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 139.955,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.
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LOTTO N. 19 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 279.910,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 139.955,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 20 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 223.790,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 111.895,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 21 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
Importo a base di gara totale di € 112.240,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 56.120,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/06/2021

LOTTO N. 22 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
Importo a base di gara totale di € 112.240,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 56.120,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/06/2021

CENTRI H 4
LOTTO N. 23 Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 170.380,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
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personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 111.964,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 24 Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 170.380,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 111.964,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 25 Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 170.380,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 111.964,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 26 Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 136.220,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 89.516,00. Oneri della
sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

LOTTO N. 27 Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media
giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre, Dicembre
Importo a base di gara totale di € 136.220,00 oltre IVA se e quanto dovuta - I costi relativi al
personale da impiegare, di cui alla scheda progettuale, sono pari ad € 89.516,00. Oneri della
11

sicurezza pari a zero; Decorrenza servizio dal 01/12/2020.

Gli Organismi partecipanti all‟Accordo Quadro e risultati idonei in graduatoria, saranno affidatari
del servizio, definito dai lotti nelle prestazione e modalità previste dagli specifici Capitolati e dal
Disciplinare, solo a seguito di stipula del Contratto Applicativo.
Il concorrente nell‟offerta economica, dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell‟art. 95, c.
10 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall‟art. 60, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l‟adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle indicazioni fornite al paragrafo
17 del disciplinare di gara.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti in quanto funzionale per
la specificità del servizio. I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti, secondo
quanto indicato nel paragrafo 3 del disciplinare di gara.
II.2.1) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto con il criterio
dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell‟art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii anche in
presenza di una sola offerta valida. L‟Amministrazione potrà decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta per ciascun lotto risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sarà determinata per ciascun lotto con riferimento agli elementi e sub-elementi
sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili:
A) PREZZO: espresso con il prezzo pro-die/pro capite, massimo due decimali., ed il
conseguente valore complessivo offerto Punti. Max 20;

B) OFFERTA TECNICA: Punt. Max 80, di cui:
CRITERIO/
SUBCRITERIO

PUNTEGGIO TECNICO

PUNTI

Qualità della proposta
A.

a.1

Descrizione: Proposta di gestione del servizio, con specifica e
dettagliata illustrazione delle modalità di attuazione delle attività
indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Dimostrata conoscenza del contesto sociale cittadino
con riferimento alle problematiche delle persone in
Max 5
condizioni di grave marginalità e deprivazione
economica e sociale ed in condizione di fragilità fisica

65
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Parametro di valutazione: accuratezza della descrizione del
contesto e dell’analisi critica operata dal soggetto
concorrente in aderenza alle linee guida del capitolato
speciale descrittivo e prestazionale:
Piena rispondenza: analisi accompagnata da dettagliati
elementi quali-quantitativi
Media rispondenza: analisi accompagnata da generici
elementi quali-quantitativi
Scarsa rispondenza: analisi non accompagnata da elementi
quali-quantitativi
Rispondenza
non
adeguata:
analisi
assente
o
estremamente lacunosa
Caratteristiche tecniche delle struttura e degli
allestimenti
Parametro di valutazione: adeguatezza tecnico-funzionale
della struttura e degli allestimenti secondo i parametri
indicati dalla D.G.R. 1304/2004 e s.m.i.:
a.2

Piena rispondenza: presenza di tutti gli elementi
dalla norma

previsti
Max 9

Media rispondenza: presenza degli elementi di base previsti
dalla norma
Scarsa rispondenza: presenza solo di alcuni degli elementi
previsti dalla norma
Rispondenza non adeguata: locali e
completamente non rispondenti alla norma.

a.3

allestimenti

Possesso dell'autorizzazione all’apertura ed al
funzionamento rilasciata dal competente Municipio ai
Max 5
sensi L.R. Lazio 41/2003 e D.G.R. 1304/2004
Parametro di valutazione: on/off

a.4

Raggiungibilità della struttura
Parametro di valutazione: collegamento ai principali mezzi
del trasporto pubblico locale :
5 punti: max 100 metri da una stazione ferroviaria e o delle
linee metropolitane
4 punti: max 500 metri da una stazione ferroviaria e o delle
Max 5
linee metropolitane
3 punti: max 100 metri da una fermata dei mezzi pubblici di
terra(autobus tram)
2 punti: max 300 metri da una fermata dei mezzi pubblici di
terra(autobus tram)
1 punto: max 500 metri da una fermata dei mezzi pubblici di
terra(autobus tram)

a.5

Possesso di carta dei servizi adottata ed applicata prima
della data di scadenza del bando
Max 2
Parametro di valutazione: on/off

a.6

Numero e tipologia dei servizi di sostegno sociale e di
accompagnamento forniti all’utenza, finalizzati a
favorire l’ingresso nel servizio, la convivenza e la Max 9
creazione di relazioni significative atte a migliorare ed
accelerare il percorso di recupero e di uscita dal
13

disagio.

Parametro di valutazione: quantità e qualità delle attività di
sostegno sociale previste dal capitolato:
Piena rispondenza: presenza di tutte le attività
Media rispondenza: presenza di almeno l’80% delle attività,
Scarsa rispondenza: presenza di almeno il 50% delle
attività,
Rispondenza non adeguata: presenza di meno del 50%
delle attività.

a.7

a.8

Azioni di rete a supporto del servizio
Parametro di valutazione: Numero dei protocolli, accordi di
programmi operativi, convenzioni sottoscritte ed allegate
atte a dimostrare la capacità di collaborazione con la rete Max 5
dei servizi territoriali operanti specificamente nell’area
dell’inclusione sociale di adulti in difficoltà sociale e con il
mondo del volontariato. Verrà attribuito un punto per ogni
documentata collaborazione.
Proposte migliorative di carattere sociale e/o a sostegno
dell’utenza ricomprese nell'offerta senza ulteriori oneri
per l’Amministrazione
Parametro di valutazione: numero delle azioni che si
intendono coinvolgere nelle attività aggiuntive, tenuto conto
delle peculiarità dell’utenza, in aggiunta alle azioni
progettuali:
Piena rispondenza: presenza di almeno n.5 proposte Max 6
aggiuntive adeguate al target del lotto,
Media rispondenza: presenza di almeno n.3 proposte
aggiuntive adeguate al target del lotto,
Scarsa rispondenza: presenza di almeno n.1 proposta
aggiuntiva adeguata al target del lotto,

a.9

Rispondenza non adeguata: nessuna proposta aggiuntiva o
proposte inadeguate al target del lotto.
Proposte/azioni migliorative non direttamente
a
sostegno dell’utenza. Parametro di valutazione: numero
delle azioni che si intendono coinvolgere nelle attività
aggiuntive di carattere economico, ecologico, tutela della
salute e/oludico in aggiunta alle azioni progettuali:
Piena rispondenza: presenza di almeno n.3 proposte
aggiuntive adeguate al target del lotto,
Max 3
Media rispondenza: presenza di almeno n.2 proposte
aggiuntive adeguate al target del lotto,
Scarsa rispondenza: presenza di almeno n.1 proposta
aggiuntiva adeguata al target del lotto,
Rispondenza non adeguata: nessuna proposta aggiuntiva o
proposte inadeguate al target del lotto.
Tipologie di accoglienza a cui si partecipa

a.10

Parametro di valutazione: numero di tipologie di accoglienza
3 punti se si partecipa a tutte e 4 le tipologie

Max 3

2 punti se si partecipa a 3 tipologie
a.11

A) (solo per lotti h15 / h24) Accoglienza diffusa (diverse
unità immobiliari indipendenti) ovvero capacità ricettiva
della struttura uguale o minore al lotto a cui si partecipa

5
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Parametro di valutazione: on/off
B) (solo per lotti h9 / h4) Giorni di apertura settimanali
pari a 7
Parametro di valutazione: on/off
a.12

Partecipazione a più di tre lotti di cui almeno uno tra i
lotti 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22

3

Parametro di valutazione: on/off
a.13

a.14

B

b.1

Partecipazione ad almeno due lotti tra i lotti 6, 7, 13, 14,
15, 16, 17, 21, 22 su tipologie diverse di accoglienza

3
Parametro di valutazione: on/off
Messa a disposizione della Sala Operativa Sociale di
coperte per la distribuzione alle persone senza dimora
Max 2
durante l’inverno.
Parametro di valutazione: parametrato al numero di coperte
messe a disposizione tra tutti i partecipanti al lotto
ESPERIENZA DELL’ORGANISMO, PERSONALE
MAX 15

Curriculum dell’Organismo partecipante
Parametro di valutazione:
Esperienza certificata nella
gestione di servizi a carattere residenziale e semiresidenziale
per l’utenza di riferimento del presente bando.
Sarà attribuito 1 punto per ogni anno intero, fino a un massimo
di 5 punti.
Organigramma del personale e dei volontari impiegati nel
servizio
Descrizione:
quantità,
esperienza
e
qualificazione
professionale del personale e dei volontari che si intendono
impiegare nel servizio.

Max 5

Parametro di valutazione: quantità e qualità del personale che
si intende impiegare desumibile dall’organigramma presentato
e dai curricula allegati:
b.2

Piena rispondenza: presenza di tutte le figure richieste dal
capitolato, munite di elevata professionalità e competenza
Max 10
Media rispondenza: presenza della maggior parte delle figure
richieste
dal
capitolato,
munite
di
media/elevata
professionalità e competenza
Scarsa rispondenza: presenza della maggior parte delle figure
richieste dal capitolato, munite di medio/bassa professionalità
e competenza
Rispondenza non adeguata: presenza di figure professionali
in numero e qualità non corrispondente a quanto richiesto dal
capitolato.
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO 80

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico
dell'offerta relativi ai criteri/sub criteri sarà effettuata secondo il metodo di cui al § 5 lett. a) delle
15

Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016: la media dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e
determinati secondo i seguenti range di attribuzione:

Range di attribuzione dei coefficienti
1 - 0,75
Piena rispondenza agli elementi richiesti nel criterio
0,74 - 0,50
Mediamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio
0,49 - 0,25
Scarsamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio
0,24 - 0
Rispondenza non adeguata

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, per ciascun lotto,
con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione
attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:
C(a) =∑ n ⌠Wi *V(a)i⌡
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑ n = sommatoria.

I concorrenti che non avranno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo un punteggio pari
ad almeno 55 punti non saranno ammessi alla fase dell‟apertura delle offerte economiche ed
alle successive fasi del procedimento.

A)

OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MAX 20
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PREZZO DEL SERVIZIO, per le quali, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre
decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre
decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento. Il punteggio verrà attribuito sulla base
dell‟OFFERTA ECONOMICA espressa sull‟importo complessivo posto a base d‟asta definito dal
ribasso rispetto al prezzo pro die pro capite a base di gara di ogni specifico lotto derivante
dall‟offerta del singolo pro die pro capite, con massimo due decimali, moltiplicata per il numero
delle persone per il numero dei giorni totali del singolo lotto per ogni anno del presente accordo
quadro secondo il seguente schema:

PDPC
LOTTO

OFFERTA
PERSONE

NUMERO GG

OFFERTO

TOTALE

1

€

___/____

20

1217

€ _________,___

2

€

___/____

10

1217

€ _________,___

3

€

___/____

5

1217

€ _________,___

4

€

___/____

5

1217

€ _________,___

5

€

___/____

20

973

€ _________,___

6

€

___/____

20

484

€ _________,___

7

€

___/____

484

€ _________,___

8

€

___/____

20

1217

€ _________,___

9

€

___/____

20

1217

€ _________,___

10

€

___/____

20

1093

€ _________,___

11

€

___/____

20

1093

€ _________,___

12

€

___/____

20

1093

€ _________,___

13

€

___/____

20

425

€ _________,___

14

€

___/____

20

425

€ _________,___

15

€

___/____

20

425

€ _________,___

16

€

___/____

20

425

€ _________,___

17

€

___/____

20

425

€ _________,___

20

17

18

€

___/____

20

1217

€ _________,___

19

€

___/____

20

1217

€ _________,___

20

€

___/____

20

973

€ _________,___

21

€

___/____

20

488

€ _________,___

22

€

___/____

20

488

€ _________,___

23

€

___/____

20

1217

€ _________,___

24

€

___/____

20

1217

€ _________,___

25

€

___/____

20

1217

€ _________,___

26

€

___/____

20

973

€ _________,___

27

€

___/____

20

973

€ _________,___

I coefficienti di valutazione V(a)i da attribuire al prezzo, saranno determinati, per ciascun lotto,
attraverso la seguente formula matematica: V(a)i = Rmax/ R(a)i
Dove:
-

R(a)i = valore complessivo offerto dal concorrente iesimo (in €, al netto di iva);

-

Rmax = valore complessivo dell‟offerta più conveniente (in €, al netto di iva);

Il punteggio finale relativo al prezzo C(a)i sarà determinato moltiplicando il coefficiente V(a)i
relativo al prezzo di ciascuna offerta con il peso attribuito al prezzo, con la seguente formula
C(a)i= V(a)i x Wi dove (Wi=20);
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, per
ciascun lotto, la graduatoria ai fini dell‟individuazione dell‟offerta economicamente più
vantaggiosa.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori
espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara per
ciascun lotto in favore dell‟offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente
all‟offerta tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per
ciascun lotto all‟aggiudicazione ai sensi dell‟art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
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Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia per ciascun lotto ai sensi
dell‟art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
L‟Amministrazione si riserva per ciascun lotto di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte.
Resta fermo per ciascun lotto il disposto di cui all‟art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n.
50/2016 in merito alla facoltà dell‟Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
TOTALE PUNTI 100
I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nel
paragrafo 18 del disciplinare di gara e devono essere utilizzati per ciascun lotto.
II.2.2) Durata dell’accordo quadro: l'appalto, per ciascun lotto, decorrerà dal 01/12/2020 e
terminerà il 30/11/2024, o dalla data di sottoscrizione dell‟accordo quadro per una durata di 48
mesi. Gli affidatari si impegnano, in ogni caso, se richiesto, a proseguire il servizio alle medesime
condizioni del presente accordo per periodi successivi fino alla scadenza dell‟accordo.
II.2.3) Informazioni sulle varianti: non ammesse.
Sono autorizzate varianti intese quali varianti migliorative ai sensi dell‟art. 23, comma 15 del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:

sono

ammessi

a

presentare

offerta

anche

i

soggetti

appositamente

e

temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui ai
paragrafi 5 e 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.
III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le
certificazioni e le dichiarazioni indicate ai paragrafi 7 e 15 del disciplinare di gara.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- Iscrizione - ai sensi dell‟art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio
Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il
concorrente,
19

ovvero
per i soggetti di cui all‟art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 20001 recante: ”Atto di indirizzo e
Dipartimento Politiche Sociali Direzione Benessere e Salute 4 coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona previsti dall‟art. 5 della legge n. 328/2000” per i quali non
sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., i relativi documenti statutari e costitutivi;
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all‟art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. come
modificato dall‟art. 49 del D. Lgs. n. 56/2017 anche in relazione ai subappaltatori;
- in caso di costituendo R.T.I. di cui all‟art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di
concorrenti di cui all‟art. 45, comma 2, lettera e) e G.E.I.E. di cui all‟art. 45, comma 2, lettera g)
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: dichiarazione di cui al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara;
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nelle forme di legge con l'indicazione delle
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in
conformità al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara;
- in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all‟art. 45, comma 2, lettera e),
G.E.I.E. già costituiti di cui all‟art. 45, comma 2, lett. g) del Codice: produzione dell‟atto
costitutivo;
- I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE”, uno per ogni lotto cui si partecipa, di cui alla
deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell‟A.V.C.P. così come aggiornata dalla deliberazione n.
157 del 17/02/2016;
Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non
costituisce causa di esclusione;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri
di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- dichiarazione di essere a conoscenza in relazione al “Protocollo di integrità”di Roma Capitale
sopracitato, che “Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all‟art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell‟imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell‟impresa con funzioni specifiche relative all‟affidamento alla stipula e
all‟esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti di
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Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016
reperibile all‟indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato:
“portale di Roma Capitale – Deliberazioni e atti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
Codice, pena la risoluzione del contratto;
- copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio
2020, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal titolare o dal legale rappresentante o di altra
persona munita di specifici poteri di firma.
Le ulteriori dichiarazioni dovranno essere rese in conformità al paragrafo 15.3 del disciplinare di
gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
- dichiarazione che il concorrente ha rispettato, ai sensi dell„art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i
rapporti tra attività e passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno
degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017/2018/2019:
- non avere avuto patrimonio netto negativo.
- idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente
rilasciate da un istituto di credito da presentare una sola volta indipendentemente dal numero di
lotti per cui si partecipa.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono
indicate al paragrafo 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
- dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019) un
fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara (servizi di accoglienza per persone
senza dimora) non inferiore al 20% del valore di ciascun lotto cui si concorre.
La richiesta di fatturato minimo di cui all‟art. 83, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è
motivata in quanto è attesa l‟opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria
2014/24 e con le disposizioni del nuovo codice dei contratti, di favorire la massima
partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e la partecipazione
anche a nuovi soggetti del mercato anche di recente costituzione.
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- dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l‟elenco dei principali
servizi prestati negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019), antecedenti la data di pubblicazione del
bando, con l‟indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi
servizi. In particolare il concorrente dovrà avere maturato consecutiva esperienza di almeno 12
mesi nella gestione di servizi analoghi.
- dichiarazione attestante il possesso/disponibilità e l'idoneità igienico-sanitaria, ai sensi della
L.R. Lazio 41/2003 e D.G.R. 1305/2004, e successive modifiche, dei locali che saranno utilizzati
per i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi sono conformi alle vigenti norme
urbanistiche, di prevenzione incendi e di sicurezza. Di ciascuna struttura dovrà essere fornito
l'indirizzo, le planimetrie, la visura catastale e la capacità ricettiva massima.
L'Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di procedere ad un sopralluogo presso
l'immobile in cui saranno svolti i servizi, al fine di verificarne l'idoneità, e di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono
indicate al paragrafo 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad organismi esperti nello specifico settore cui si riferisce
l‟oggetto della gara (D.P.C.M. 30 marzo 2001).
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: si rinvia a quanto disposto negli atti
di gara;
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
d’appalto: Le persone giuridiche, per ciascun lotto, devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo
Quadro come definito dell‟art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - n. 27 lotti funzionali. La
procedura, in quanto riferita a “Servizi sociali”, è parzialmente esclusa dal Codice dei Contratti
(Allegato IX D. Lgs n. 50/2016) ed è regolata dai principi dell‟ordinamento comunitario, dalle
norme del D.lgs. n.50/2016 e del D.p.r. n.207/2010 espressamente richiamate dagli atti di gara,
nonché dal presente bando di gara e relativi allegati.
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IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 18/12/2020
IV.2.2) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica, l‟offerta
tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere
redatte in lingua italiana.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L‟Amministrazione, ai sensi dell‟art. 93
comma 5 del D. lgs. n.50/2016, si riserva comunque la facoltà di richiedere che l‟offerta sia
corredata dall‟impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 90 giorni nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l‟aggiudicazione.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: la prima seduta pubblica della gara si svolgerà il giorno 23/12/2020 alle ore
10:00 presso il Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni n. 16 – Roma, mediante la
piattaforma telematica “TuttoGare”. Ogni concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di
gara effettuando l‟accesso alla piattaforma telematica collegandosi da remoto accedendo con le
proprie credenziali.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile.
V.2) Informazioni complementari:
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell‟art. 58 del D. lgs. n.50/2016. Per l‟espletamento della presente gara il
Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto esclusione
sociale si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” di
proprietà di Studio Amica.
Tutta la documentazione di gara, sarà visionabile all‟indirizzo URL www.comune.roma.it ,
Albo Pretorio on line e disponibile all‟indirizzo URL indicato al precedente punto I.2
GARA n. 7910743
CIG LOTTO 1 n. 8473072834 CIG LOTTO 2 n. 8473094A5B CIG LOTTO 3 n. 84733047A8
CIG LOTTO 4 n. 8473312E40 CIG LOTTO 5 n. 847331940A CIG LOTTO 6 n. 84733269CF
CIG LOTTO 7 n. 8473342704 CIG LOTTO 8 n. 8473351E6F CIG LOTTO 9 n. 8473357366
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CIG LOTTO 10 n. 84733616B2 CIG LOTTO 11 n. 8473372FC3 CIG LOTTO 12 n. 8473382806
CIG LOTTO 13 n. 8473391F71 CIG LOTTO 14 n. 847339853B CIG LOTTO 15 n. 8473405B00
CIG LOTTO 16 n. 84734185BC CIG LOTTO 17 n. 84734239DB CIG LOTTO 18 n. 847347224D
CIG LOTTO 19 n. 8473479812 CIG LOTTO 20 n. 8473487EAA CIG LOTTO 21 n. 847351776E
CIG LOTTO 22 n. 8473527FAC CIG LOTTO 23 n. 84735334A3 CIG LOTTO 24 n. 8473544DB4
CIG LOTTO 25 n. 84735556CA CIG LOTTO 26 n. 8473564E35 CIG LOTTO 27 n. 84735713FF
Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia
provvisoria, per ogni singolo lotto, pari al 1% dell‟importo a base di gara, secondo le modalità
prescritte al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

GARANZIA PROVVISORIA
7.302,00
3.651,00
1.825,50
1.825,50
5.838,00
2.910,00
2.910,00
4.502,90
4.502,90
4.044,10
4.044,10
4.044,10
1.794,50
1.794,50
1.794,50
1.794,50
1.794,50
2.799,10
2.799,10
2.237,90
1.122,40
1.122,40
1.703,80
1.703,80
1.703,80
1.362,20
1.362,20

da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, al
paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
Nel caso in cui si partecipi ad un solo lotto, l‟importo dovrà essere pari a quanto succitato.
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Nel caso in cui si partecipi a più i lotti, l‟importo della garanzia dovrà essere pari alla somma delle
garanzie richieste.
Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell‟art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, come
modificato dall‟art. 52, c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, secondo le modalità indicate al
paragrafo 14 del disciplinare di gara.
La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto,
esclusivamente attraverso il sistema AVCpass.
Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all‟istituto dell‟avvalimento previsto dall‟art.
89 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni
nonché il contratto ivi previsti secondo le modalità indicate nel paragrafo 8 del disciplinare di
gara.
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 recante
“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2020 – 2021 - 2022” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del
protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
danno luogo all‟esclusione dalla procedura e/o alla risoluzione del contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. L‟Amministrazione si riserva di non
procedere per ciascun lotto all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto. L'appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Pluriennale.
Non è ammesso il subappalto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al
disciplinare di gara.
Ai sensi dell‟art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente.
In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli
appalti pubblici” adottato dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le
sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d‟asta (ad es.
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art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento
danni, nonché l‟applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di
concorrenza. Si segnala che qualunque superamento degli importi previsti connesso a
presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita.
V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Lazio. Via Flaminia 189 – 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315.
V.3.1) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa ai sensi dell‟art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. va impugnato, ai sensi dell‟art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di
trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante:
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1900007

Il RUP
Fabrizio Villeggia
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