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Municipio Roma VIII 
Direzione Socio educativa  
Servizio Sociale   

BANDO DI GARA D'APPALTO 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale  – Municipio Roma VIII – 
Direzione Socio educativa  – Via Benedetto Croce 50 -00142 Roma – tel. 0669611602 – 
Direttore Dott.ssa Lucietta Iorio  
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Sara Di Loreto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : Roma Capitale – Municipio Roma VIII – 
Servizio Sociale – Dott.ssa Sara Di Loreto – telefono 06 69611611 – mail 
sara.diloreto@comune.roma.it 
Altre informazioni :  Concetta Cocucci tel. 06 69611623 /652. 
Lo schema di convenzione  e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la 
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati, 
sull’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Municipio Roma VIII all’indirizzo : 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipioxi.wp, 
 
SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO: 

 
II.1.1) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento del progetto “La Comunità 
risponde “ , ossia un servizio di assistenza leggera, che permette una presa in carico precoce 
della persona anziana, garantendo la domiciliarità degli interventi e creando sinergie positive 
tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nell’attuazione dei progetti personalizzati di 
assistenza. 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del 
servizio: Procedura aperta  con aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta 
economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 comma 3 lettera a) del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, per l’affidamento di servizi sociali di cui agli artt. 140 e 95 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 - Codice NUTS IT E43. 
 
II.1.3) Divisione in lotti: NO. 
 
II.1.4) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara € 84.000,00 al netto dell’I.V.A. - 
Oneri della sicurezza pari a zero.  
 
II.1.5) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: l'appalto decorrerà dal 01.04.2018 o 
comunque dalla data di affidamento del servizio, fino al 31.12.2019. 
 
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO: 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di 
esclusione - un deposito cauzionale provvisorio 2% dell’importo a base di gara, pari ad          
€. 1.680,00   e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara. 
 
III.1.2) Modalità di finanziamento dell’appalto: l'appalto è finanziato con fondi di Bilancio 
2018 e 2019. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 6 dello schema di convenzione .  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti 
appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e secondo le 
modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. 
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III.2.) Condizioni di Partecipazione 

I concorrenti dovranno produrre le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del 

disciplinare di gara e secondo le modalità indicate alla Sezione 3 del medesimo disciplinare. 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

A) Iscrizione – ai sensi  dell’art. 7  del DPR 581/95  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, comprensivo  delle informazioni indicate nella SEZIONE 1 

punto 1.1 del disciplinare di gara ; 

      A1 )  Iscrizione al RUC - Registro Unico Cittadino – Area Anziani; 

B) In caso di concorrente non obbligato alla iscrizione alla C.C. I. A.A. iscrizione  ad un 

albo professionale  di riferimento legalmente  riconosciuto a livello nazionale e/o 

regionale; 

C) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 

50/2016; 

D) in caso di costituendo  R.T.I. di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45 comma 1 lett. e) e GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) 

del Decreto Legislativo 50/2016: dichiarazione di impegno ai sensi  dell’art. 48 commi 

8  del Decreto Legislativo 50/2016 di ciascun soggetto a costituire il 

RTI/Consorzio/G.E.I.E.. Le ulteriori informazioni in caso di RTI/Consorzio/G.E.I.E 

sono indicate nella SEZIONE 1     punti 1.4  e 1.5 del disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art.  48 comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016 , ai fini  della        

costituzione del R.T., gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario ) al quale 

spetterà la rappresentanza esclusiva ( art. 48 comma 15 Decreto Legislativo 50/2016). 

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata ( art. 48 comma 13 Decreto 

Legislativo 50/2016); 

In caso di consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 45 del 

Decreto Legislativo 50/2016: produzione dell’atto costitutivo; 

E)  I concorrenti dovranno produrre il PASSOE  di cui alla Deliberazione n. 111/2012 

dell’AVCP. 

E bis) 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 don Deliberazione  della Giunta Capitolina n. 40/2015; 

E ter)   copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con Deliberazione  

della Giunta Capitolina n. 40/2015 debitamente sottoscritta su ogni pagina dal titolare o dal 

legale rappresentante  o da altra persona munita di specifici poteri di firma. 

Ulteriori informazioni inerenti i requisiti di partecipazione sono indicate nella SEZIONE 1 

punto 1.1. e nella SEZIONE 3 del disciplinare di gara. 

 

III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: 

F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un 

fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 84.000,00  (pari al 

corrispettivo di 21 mesi di attività) al netto dell’IVA;   

G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma: 

 per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con 

un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione 

della società di cui trattasi; 

 per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio 

netto negativo; 

 per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un 

patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio 

degli ultimi tre anni maggiore di zero; 
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H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente 

rilasciate da almeno due istituti di credito. 

Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti 

sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara. 

 

III.2.3) Capacità tecnica:  

I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali 

servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore 

oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, degli stessi servizi. 

Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti 

sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV)  PROCEDURA: 

IV 1.1)  Tipo di procedura :   procedura  aperta   ai sensi degli  artt. 59 e 60 del Decreto 

Legislativo 50/2016. 

L’aggiudicazione  e l’esecuzione dell’appalto avverranno in conformità ai principi di cui al 

comma 1 dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

IV) 2.1 Criterio  di aggiudicazione : ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) nel rispetto dei 

principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, l’aggiudicazione 

dell’appalto avverrà secondo il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento agli elementi sotto 

indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida in ragione 

di garantire continuità ad un servizio infungibile destinato ad utenti in particolare stato 

di fragilità socio sanitaria . 

L’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella Sezione IV.2.1) del bando 

di gara come di seguito specificati: 

A) PREZZO: espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta:    Punteggio Max 20; 

B) OFFERTA TECNICA: Punteggio Max 80 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO ECONOMICA 

 
OFFERTA TECNICA 

 
PUNTI 

MAX 80 

 
CRITERI 

 

 

 

1) FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
PROPOSTO 

 
Descrizione: Formazione ed esperienza professionale del personale proposto con particolare 
attenzione al settore attinente l’area anziani. 
 

 

 
 
 
 
 

MAX 50 

 
1a) formazione dell’assistente sociale o dello psicologo o dell’educatore 
professionale coordinatore del progetto (titoli, corsi con esame finale attinenti 
l’oggetto di gara). 
(somma dei punteggi assegnati ad ogni titolo di studio, corso certificato) 
computata come segue: 
 
il punteggio 1a) verrà così attribuito: 5 punti per laurea di 2° livello; 3 punti per 
laurea 1° livello; 2 punti per ogni master, dottorato o scuola di 
specializzazione; 1 punti per ogni corso di formazione/aggiornamento con 

 

 

 

 

 

 

MAX 15 
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esame finale. 
 
Si precisa che dovrà essere presentato esclusivamente il curriculum 
dell’operatore che verrà effettivamente impiegato nell’esecuzione del 
servizio e che pertanto prima dell’avvio del servizio dovrà essere 
confermato in caso di aggiudicazione definitiva. 

 
1b) esperienza professionale dell’assistente sociale o dello psicologo o 
dell’educatore professionale coordinatore del progetto (anzianità in 
esperienze professionali attinenti l’oggetto di gara, con particolare riferimento 
all’esperienza di coordinamento di progetti e/o servizi nell’area anziani), 
computata come segue:  
 
fino a 2 anni: punti 0 – fino a tre anni: punti 5 – fino a 5 anni: punti 8 – fino a 
10 anni: punti 10  – oltre i 10 anni: punti 15. 
Potranno essere computate esperienze professionali pregresse a far data 
da max 11 anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara 
 

 
 
 
 
 

MAX 15 

 

 
1c) formazione dell’assistente sociale (titoli, corsi con esame finale attinenti 
l’area anziani), computati come segue:  
 
2 punti laurea di 2° livello; 1 punto laurea 1°livello; 0,20 punti per ogni 
master, dottorato o scuola di specializzazione; 0,10 punti per ogni corso 
con esame finale 
(somma dei punteggi assegnati ad ogni titolo di studio, corso certificato) 
 
Si precisa che dovranno essere presentati esclusivamente i curricula del 
personale che verrà effettivamente impiegato nell’esecuzione del servizio e 
che pertanto prima dell’avvio del servizio dovrà essere confermato in caso 
di aggiudicazione definitiva. 
Potranno essere computate esperienze professionali pregresse a far data 
da max 6 anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara 

 
MAX 6 

 

1d) esperienza professionale dell’assistente sociale (anzianità in esperienze 
professionali attinenti l’area anziani) : 
 
fino a 2 anni: punti 2; – fino a 5 anni: punti 4; – oltre 5 anni: punti 6. 
 

 
MAX 6 

 

1e) esperienza dei volontari nell’area anziani computata come segue:  
 

da 0 a 2 anni: punti 2;  da 2 a 5 anni punti 5;  oltre 5 anni punti 8; 
( media dei punteggi delle figure) 

 
 

MAX 8 
 
 
 
 

 

 
2) DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI DI RETE SPECIFICHE PER AREA E IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 
Descrizione: Ampiezza della rete 
 

MAX 20 

2a) rapporti di collaborazione in atto, con soggetti pubblici e privati del territorio 
municipale utili a favorire la socialità e il benessere degli utenti. 
 
(1 punto per ogni lettera di partenariato e/o di collaborazione documentata 
sottoscritta in originale e precedente alla data di pubblicazione del bando). 
 

 
 

MAX 12 

 

2b) rapporti  di collaborazione in atto, con soggetti pubblici e privati del territorio 
cittadino utili a favorire la socialità e il benessere degli utenti. 
 
(1 punto per ogni lettera di partenariato e/o di collaborazione documentata 
sottoscritta in originale e precedente alla data di pubblicazione del bando). 

 
 

MAX 8 
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3) PROFESSIONALITA’ DELL’ORGANISMO 
 

 
MAX 10 

Numero anni di attività ed esperienza nello specifico settore di intervento : 
fino a 3 anni : punti 4 ; fino a7 anni : punti 8 ; oltre i 7 anni : punti 10. 

  

 
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 
MAX 80 

 
OFFERTA ECONOMICA  
espressa con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta  

 
MAX 20 

 
TOTALE PUNTEGGIO  

 
MAX 100 

Tutte le persone impegnate ( il responsabile, l’assistente Sociale e  i volontari) , non devono 

essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere 

procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il 

buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, 

II e III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del Libro  secondo del codice penale.  

IV 3.3) Condizioni per ottenere lo schema di convenzione , il capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale e la documentazione complementare: le condizioni sono 

indicate nella  SEZIONE 10  del disciplinare di gara. 

IV) 3.4)  Termine per il ricevimento delle domande:  entro le ore 12.30 del giorno 

12.03.2018 

IV) 3.5)  Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda : l’offerta economica, 

l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta  per la partecipazione alla gara 

devono essere redatte in lingua italiana. 

IV) 3.6)  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  

180 giorni dalla data di scadenza  per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione 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)  3.7)   Modalità di apertura delle offerte:  L’apertura dei plichi  presso il Municipio 

Roma VIII nella data e nell’ora  che verranno  ufficialmente comunicate sul sito del 

Municipio . 

 

    SEZIONE V 

     V1.)  Informazioni complementari: 

Il bando, il   disciplinare  di gara  il capitolato speciale descrittivo e prestazionale   sono 

disponibili  all’URL  www.comune.roma.it ( Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio) e  

sul sito web del Municipio Roma VIII all’indirizzo  VIII all’indirizzo   

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipioxi.wp 

 

SEZIONE VI 

VI .1)  Codice Identificato Gara : 736995466F ; non è previsto il contributo a favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione trattandosi di importo a base di gara inferiore  ad € 

150.000,00 (Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 e  ANAC n.163 del 22 dicembre 2015). La 

verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Il RUP procederà  alla verifica 

dei requisiti oggettivi  e soggettivi  dei  concorrenti tramite il    sistema AVCPASS. 

Qualora il concorrente intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni 

nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nella SEZIONE 1 ter del 

disciplinare di gara. 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipioxi.wp
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Ai sensi della Deliberazione Giunta Capitolina n. 15/2014 il mancato rispetto del Protocollo  di 

legalità o del patto di integrità sottoscritti danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla 

risoluzione del contratto. 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara si rimanda al  disciplinare di gara. 

 

VI. 2 )  Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  TAR Lazio. 

 

                                                                                                     Il Direttore 

Dott.ssa Lucietta Iorio 


