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BANDO DI GARA 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) 

Denominazione ufficiale Roma Capitale Municipio Roma X Direzione Socio Educativa  

Indirizzo postale: Via G. Passeroni, 24  

Roma 
Codice 
NUTS 

ITI43 CAP 00122 Paese: Italia 

 

R.U.P. Dott.ssa Sabrina Lucidi 
Tel. 
0663613629/691 

 

Pec: protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it   

 

Indirizzi 
Internet 

 

Indirizzo 
principale 
(URL): 

https://www.comune.roma.it/web/it/home.page 

 Indirizzo del 
profilo di 
committente 
(URL): 

https://www.acquistinretepa.it 

SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

“POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE” 

II.1.2)Numero Gara 8151052 - CIG 8753176557 

II.1.3)CODICE CPV 85320000-8 Servizi Sociali 

II.1.4)Tipo di appalto:Servizi 

II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: il Progetto denominato "Polo di Socializzazione Raggio di Sole", è nato per offrire 

interventi a sostegno di persone con disabilità ed è volto a prevenire e contrastare condizioni di emarginazione attraverso 

"attività di gruppo". Per realizzare queste ultime il Municipio Roma X mette a disposizione, in comodato d'uso, i locali siti 
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in via di Monte Cugno n. 8/10, zona Acilia, conformi ai requisiti richiesti dalla normativa vigente come da D.D. n. 62 del 

14.01.2015. I locali sono stati autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3 (ex RM D) ad accogliere 

contemporaneamente un massimo di 30 utenti giornalieri. 

ai sensi dell'art.51 del Decreto Legislativo n.50/2016 l'appalto non comporta una suddivisione in lotti stante la natura 

omogenea delle prestazioni consistenti in attività di segretariato sociale, attività di informazione, accoglienza e ascolto, 

accompagnamento e orientamento dell'utenza; 

II.1.6)Ammissibilità di varianti: SI. Sono autorizzate varianti intese quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, 

comma 15 del Codice, secondo le indicazioni riportate nell’art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale. 

II.1.7)Valore totale della gara stimato: € 715.470,08 oltre IVA al 22%; l’importo a base di gara consente la 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

II.1.8)Categorie professionali richieste: il servizio dovrà essere garantito da personale qualificato come descritto 

all’art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e all’art. 5.2 del Disciplinare di Gara. I concorrenti 

dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni secondo le modalità tassativamente 

indicate, a pena di esclusione, nel Disciplinare di Gara SEZ.VI. 

Sono ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo 

la normativa vigente e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

I prezzi sono stati desunti dalla Tariffa Prezzi approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 

dell’8 maggio 2013, nonché attraverso apposite analisi. 

II.1.9)Durata del contratto di appalto: 

L'appalto decorrerà dal 01 Agosto 2021 al 28 Febbraio 2023 con le modalità e l’articolazione oraria dettagliata 

nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ex art. 4. 

II.1.10)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

l'appalto è finanziato con fondi di Bilancio Municipale. 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1)Condizioni di partecipazione 

(i)Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

(ii)Qualificazione relativa alla categoria professionale richiesta come meglio descritta al precedente punto II.1.7) e nel 

Disciplinare di Gara Sez. II; 

(iii)Possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste nel Disciplinare di gara. 

III.1.2)Capacità economica e finanziaria: 
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dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a pena di esclusione: 

-concernente il fatturato globale per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio 

delle attività dell'operatore economico almeno pari al doppio dell’importo complessivo posto a base di gara; 

-concernente il fatturato specifico nel settore oggetto della gara, per gli ultimi tre esercizi disponibili, pari almeno 

all’importo posto a base di gara; - non avere avuto patrimonio netto negativo. 

III.1.3)Capacità tecnica art. 83 comma ottavo D.Lgs. n. 50/2016: 

dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa alla 

capacità tecnica del concorrente, attestante: 

-Elenco dei principali servizi nel settore oggetto dell’appalto riconducibile alla gestione del servizio “Polo di 

Socializzazione Raggio di Sole” eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-

2019-2020) con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati. 

Qualora il concorrente non possieda la qualificazione riferita alla capacità economico-finanziaria e tecnica 

prevista per la partecipazione alla gara, potrà associare, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, un soggetto in 

possesso di tali requisiti oppure avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del medesimo D.Lgs. 50/2016, dei requisiti 

posseduti da altro soggetto. Tale soggetto, associato o ausiliario, non potrà concorrere, a pena di esclusione 

dell’offerta, con altri soggetti partecipanti alla presente gara: 

III.1.4)Contributo a favore di ANAC 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al 

versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della 

delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore, Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 (Attuazione dell’art. 

1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020). 

III.1.5)Cauzioni e garanzie richieste 

Per la presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria a norma dell’art. 1 comma 

4 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in L. 120/2020. In caso di aggiudicazione, l’esecutore 

è obbligato a stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 103 comma settimo del D.Lgs. n.50/2016. 

L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta garanzia definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’art.103 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016, tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente acquisire e 

produrre il PASSOE di cui alla deliberazione dell’AVCP n. 157 del 17.2.2016. 

III.1.6)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 

possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs..n.50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.. n. 50/2016, in possesso 

dei requisiti specificati nel presente Bando e nel Disciplinare di gara. 
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SEZIONE IV) PROCEDURA 

IV.1.1)Tipo di procedura: aperta, tramite R.D.O. sul M.E.P.A. 

IV.1.2)Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell’offerta economicamente p iù 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del Codice, 

secondo le modalità indicate nella Sez. VI del Disciplinare di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà determinata dai seguenti punteggi: 

PUNTEGGIO MASSIMO  

Max 80 su 100 Offerta tecnica 

Max 20 su 100 Offerta economica 

100  

 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

IV.1.3)Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: 

è disponibile - in formato digitale - sul profilo del committente sul sito:https://www.acquistinretepa.it, ovvero 

all’Albo Pretorio online. 

IV.1.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 19.08.2021 ore 12:00. 

IV.1.5)Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica, l’offerta tecnica e la 

documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.1.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’offerta dovrà comunque essere corredata dall’impegno del garante 

a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni qualora la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non 

possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. 

IV.1.7)Apertura delle offerte. 

Data e ora: saranno comunicate con successivo avviso pubblicato sul sito internet http://www.comune.roma.it – 

Municipio X – Bandi di Gara e sulla Piattaforma M.E.P.A. 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno e alle ore successivamente indicati presso la Direzione 

Socio Educativa del Municipio Roma X – Via G.C. Passeroni, 24. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.roma.it/


 

 
 

Municipio Roma X 
Direzione Socio Educativa 
Il Direttore 
 

 

Bando di Gara – Polo di Socializzazione “Raggio di Sole” Pag. 5 

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica M.E.P.A. 

collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. 

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”. 

Modalità: Le imprese potranno presentare apposita offerta mediante la Piattaforma telematica M.E.P.A.(Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) accessibile dal sito internet: https://www.acquistinretepa.it, intendendosi, con l'avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro 

previsto dal presente Disciplinare, dalla R.d.O. M.E.P.A. e dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, 

per l'affidamento del servizio suddetto. 

Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti sulla Piattaforma 

suddetta e l’abilitazione al Bando “Servizi Sociali” alla data di attivazione della procedura di gara. 

Per ulteriori informazioni e dettagli relativi alla registrazione e alla partecipazione alla procedura si rinvia al 

seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html 

Lo strumento telematico delle gare online garantisce la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei 

principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure e delle sisposizioni, anche tecniche, di recepimento 

della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla PEC. 

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione Trasparente» di cui agli articoli 3, 

comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice, è il seguente: 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla Piattaforma telematica 

e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione Appaltante. 

La gara si svolgerà esclusivamente con il sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte 

pervenute con modalità diverse. 

SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI 

V.1.1)Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili 

presso i seguenti indirizzi: 

▪ https://www.acquistinretepa.it 

▪ URL: https//www.comune.roma.it (Albo Pretorio online) 

recante le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché tutte 

le altre informazioni relative all’appalto. 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.roma.it/
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Ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del 

procedimento,indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, sono disponibili, 

compreso il DGUE, all’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it, unitamente ai documenti di gara. 

V.1.2)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

 

 

Il Direttore 

Carla Scarfagna 

 

https://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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