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BANDO DI GARA 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento e la gestione della 

Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne” - Importo a 

base di  gara: € 615.816,96 - Oneri della sicurezza pari a zero - CIG 

7848844EF4 

SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: 

II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio 

“Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne” - Importo a base di 

gara: € 615.816,96 - Oneri della sicurezza pari a zero - CIG 7848844EF4 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata 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., secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 

gara. 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  

sono ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e 

temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente e 

secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del Disciplinare di gara.  

SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.) procedura aperta. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 16.00 del 

giorno 03 luglio 2019 

Indirizzo al quale trasmettere le offerte:  

tutta la procedura di gara si svolge esclusivamente attraverso la Piattaforma 

informatica del Portale Tutto Gare – Roma Capitale, all’indirizzo internet 

https://romacapitale.tuttogare.it e le buste telematiche virtuali contenenti le 

offerte dovranno essere redatte e caricate (upload) sulla stessa piattaforma, 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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secondo le modalità tassativamente previste ai paragrafi 9 e 10 del Disciplinare 

di gara. 

 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di 

richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 

garanzia per l’ulteriore termine di validità  indicata al punto IV.2.6. del Bando 

di Gara. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  

la prima seduta pubblica della gara si svolgerà presso il Dipartimento 

Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, – Circonvallazione 

Ostiense, 191 - 00154 Roma, nella data e nell’ora che verranno ufficialmente 

comunicate sul sito del Dipartimento e 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 VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

VI.3) Informazioni complementari:  

Il rup è il Sig. Alberto Ferrone 

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 – Amministrazione – Albo 

Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma 

Capitale – seleziona – ricerca e sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” 

collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/. 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma 
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telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Per l’espletamento 

della presente gara il Dipartimento si avvale della Piattaforma telematica di e-

procurement denominata “TuttoGare” di proprietà di Studio Amica. 

I concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia 

provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, di € 12.316,34 da costituirsi 

secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di 

esclusione, alla Sezione 6 del Disciplinare di gara. 

 

            Il Direttore 

Dott.ssa Antonella Caprioli 
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