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PEC  protocollo.municipio04@pec.comune.roma.it 
Web www.comune.roma.it – www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page     

https://romacapitale.tuttogare.it 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Cimmino 
e-mail:  daniela.cimmino@comune.roma.it  tel. 06/69605321 
 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Rosangela Musiano 
e-mail:  rosangela.musiano@comune.roma.it  tel. 06/69605640 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE 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.Lgs. n. 50/2016 (in seguito: Codice), 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 “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto della 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 in radice la possibilità di apportare modifiche. 

Per le norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it, e la disciplina delle regole di 
svolgimento, in modalità telematica, della procedura negoziata per l’aggiudicazione del contratto di cui alla 
presente lettera di invito / disciplinare di gara, si rimanda integralmente alla sezione “Norme tecniche di 
utilizzo”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it/norme_tecniche.php.  

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 
 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E FONDI DISPONIBILI 
 
L’importo totale a base di gara è pari a € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) (IVA compresa se 
dovuta) di cui: 
 
- € 190.000,00 annualità 2019 (settembre-dicembre)  
- € 360.000,00 annualità 2020 (gennaio-dicembre) 
 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00). 
 
Il progetto è finanziato con fondi che fanno riferimento al trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell’anno 2018 (act. N.6180004945)da parte Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per 
l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (cd potenziata) ai sensi 
del D. Lgs. 118/2011. 
 
DESTINATARI 
 
Destinatari diretti: 
nuclei familiari con persone di minore età con problematiche relative alla genitorialità e alle relazioni familiari, 
residenti nel territorio del Municipio IV. 

Destinatari indiretti: 
operatori dei servizi pubblici, del Privato Sociale e del Volontariato, delle scuole e/o di altri enti pubblici. 
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OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il Municipio IV intende offrire prestazioni, attività e iniziative capaci di promuovere il benessere e di 
contrastare i fenomeni di disagio e di isolamento sociale, attraverso un servizio specifico quale il Centro per 
le Famiglie e i minori.  

Il servizio oggetto di affidamento rientra tra le fattispecie elencate all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 ed è 
identificato dal seguente codice CPV principale: 

85320000-8 Servizi sociali 

● Obiettivi 

Gli obiettivi ritenuti prioritari sono: 
 offrire supporto alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà; 
 offrire supporto ai genitori nei loro compiti educativi; 
 sostenere e promuovere lo sviluppo della cultura delle responsabilità educative e dei diritti 

dell'infanzia; 
 attivare forme di dialogo e collaborazione stabili con tutte le realtà istituzionali e gli organismi del 

Privato Sociale e del Volontariato presenti sul territorio comunale e municipale relativamente alle 
tematiche della famiglia; 

 supportare i servizi socio-sanitari del territorio, anche per i casi segnalati dalle Autorità Giudiziarie, 
nella progettazione e nell’ attuazione degli interventi di aiuto, nel rispetto delle modalità operative 
proprie delle istituzioni; 

 avviare interventi efficaci per la prevenzione e il contenimento delle situazioni di rischio evolutivo dei 
ragazzi, anche sottoposti a provvedimenti della Magistratura. 

 

● Tipologia degli interventi e delle attività 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati dovranno essere realizzati i seguenti interventi e attività: 

1) attività di segreteria e di coordinamento consistente in attività di front office, quali accoglienza, analisi 
della domanda, informazione, orientamento, ed eventuale invio ad altri Servizi, istituzionali e non; 

2) interventi di sostegno alle famiglie: 
- consulenza psico-sociale; 
- consulenza legale relativa al diritto di famiglia e minorile; 
- percorsi di sostegno psicologico individuali, di coppia e/o familiari; 
- percorsi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari, individuali, di coppia e/o di gruppo. Tali   

percorsi potranno essere effettuati anche in forma domiciliare laddove risulti più rispondente ai bisogni del 
nucleo; 

- interventi di Mediazione Familiare; 
- Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione,  
- mediazione Culturale;  
-  incontri di informazione, formazione e confronto su tematiche educative emergenti; 
- interventi/eventi di promozione e/o formativi relativi all’affidamento familiare; 
- sostegno alle famiglie affidatarie e adottive anche con interventi domiciliari e di gruppo; 
- banca del tempo per le famiglie; 
 
3) interventi rivolti a bambini e ragazzi: 
- laboratori ludico educativi per genitori e figli; 
- laboratorio dei compiti;  
- laboratori ludico-culturali ed espressivo-manuali;  
- gruppi di parola; 
- interventi psico–educativi, individuali e laboratoriali, per preadolescenti, adolescenti e giovani adulti;  
- interventi di sostegno individuali e/o di gruppo nelle criticità adolescenziali (bullismo, cyber bullismo,  

grooming, ludopatie, etc…); 
 
4) attività di coordinamento: 
il Centro per le Famiglie e i minori, in quanto iniziativa innovativa e sperimentale, richiede particolari momenti 
di coordinamento e monitoraggio di tutte le diverse fasi di realizzazione. A tale scopo sarà costituito un 
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Le famiglie afferiranno al Centro per accesso spontaneo o su invio dei Servizi sociali, educativi e socio-
sanitari istituzionali, anche nelle situazioni segnalate dalle Autorità Giudiziarie (Procura della Repubblica 
presso il T.M., Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario) o su invio del PUA/Segretariato Sociale e di 
altri servizi della rete territoriale. 

 

RISORSE STRUMENTALI E MATERIALI 

L’Organismo per la gestione ed erogazione del servizio dovrà dotarsi di tutte le risorse materiali e strumentali 
prevedendo almeno:  

 una postazione per le attività di front office e una per quelle di back office, dotate di computer, 
stampante  e scanner, collegamento internet, fax e telefono, oltre che di idonei arredi, attrezzature e 
suppellettili; 

 materiale di cancelleria; 
 guida ai servizi del Centro per le Famiglie e i minori.  

 
Inoltre l’Organismo aggiudicatario dovrà provvedere alla pubblicizzazione del Centro e delle relative attività 
attraverso la predisposizione e la diffusione di materiale informativo cartaceo e possibilmente informatizzato. 
L’acquisto di eventuali beni, attraverso i fondi stanziati per il servizio, dovrà essere preventivamente 
autorizzato dal Municipio.  
In ogni caso i beni acquistati con i fondi stanziati per il servizio, allo scadere della durata della Convenzione, 
saranno consegnati al Municipio che ne rimarrà unico proprietario senza che l’Organismo aggiudicatario 
abbia nulla a pretendere.  
 
 
INTEGRAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI E/O SERVIZI 

Nella realizzazione degli interventi l'Organismo aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Sociale 
municipale e con i Servizi deIla ASL Roma 2 Distretto IV che si occupano di persone di minore età e dei loro 
adulti di riferimento, nonché rafforzare la rete con il Progetto integrato Municipio IV / ASL Roma 2 Distretto IV 
“PUA / Segretariato Sociale”, con tutte le Istituzioni e i Servizi pubblici, con il Privato Sociale e con il 
Volontariato che fanno parte del sistema integrato dei Servizi previsto dalla normativa vigente (Legge quadro 
N. 328/2000 e normativa locale di attuazione). 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

L’Organismo aggiudicatario dovrà indicare gli strumenti che intende utilizzare al fine di monitorare e valutare 
l’impatto che il progetto ha sulle famiglie, sul territorio e sulla rete. Dovrà dunque esplicitare gli strumenti 
utilizzati e gli indicatori idonei a rilevare l’efficacia e l’efficienza del progetto, concordati in fase di 
coordinamento con i referenti del Municipio. Inoltre è tenuto a documentare e rendicontare regolarmente in 
report quantitativi e qualitativi per le verifiche necessarie all’andamento del progetto che risponda alle 
esigenze del servizio e dei cittadini interessati, con cadenza bimestrale e, su aree specifiche, anche con 
altra tempistica su richiesta dell’Amministrazione. 

Il Municipio effettuerà i monitoraggi in itinere del progetto con particolare riferimento al raggiungimento degli 
obiettivi, allo svolgimento delle attività e alla persistenza dei requisiti che hanno determinato l’affidamento. 
 
L'Organismo aggiudicatario per tutte le attività che verranno svolte all'interno del Centro per le Famiglie 
relazionerà mensilmente attraverso le schede di monitoraggio previste per i progetti L.285/97. 
 
 
DOCUMENTI DI GARA 
 
La documentazione di gara comprende:   

 Allegato A - Lettera di invito 
 Allegato B - Schema di contratto 
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 Allegato C - Protocollo di integrità di Roma Capitale 
 Allegato D - Informativa Privacy 
 DGUE  - Documento di Gara Unico Europeo 
 
I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo del committente, sul 
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, 
avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
 

 

DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DI REALIZZAZIONE 
 
Il progetto si dovrà svolgere per il periodo dal 01.09.2019 (o, comunque, dalla data di affidamento) al 
31.12.2020. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 
coma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
 
L’Organismo aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del progetto, la sede operativa 
per lo svolgimento delle attività progettuali previste, priva di barriere architettoniche, fornita di spazi adeguati 
tali da garantire la privacy delle persone beneficiarie del Servizio, localizzata nel territorio del Municipio IV e 
messa a disposizione entro 15 giorni dalla data di affidamento.  
Dovrà, altresì, essere indicato il titolo all’utilizzo della sede, fornendo un elaborato planimetrico e copia del 
titolo alla disponibilità. Essa dovrà, inoltre, risultare conforme alla vigente normativa di igiene e sicurezza, 
norme antincendio, nonché in materia di accessibilità dei disabili. A tale scopo dovrà essere fornita relazione 
asseverata da parte di un tecnico abilitato, unitamente ad una liberatoria nei confronti del Municipio 
riguardante l’idoneità di detti locali e l’assolvimento dei predetti oneri di legge.  
Per lo svolgimento del Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione l’Organismo dovrà prevedere uno spazio 
idoneo o da rendere idoneo con adeguamento dei locali in conformità con le linee guida predisposte da 
Roma Capitale con DGC 335/2015, in particolare dovrà garantire l’utilizzo di almeno due locali per 
consentire la gestione di eventuali situazioni di alta conflittualità, di cui uno attrezzato con lo specchio 
unidirezionale e con un sistema di telecamere a circuito chiuso con possibilità di registrazione. 
La sede dovrà essere dotata inoltre di adeguati arredi per il ricevimento dell’utenza e di spazi idonei a 
garantire incontri formativi/informativi, incontri di gruppo e adeguati alle diverse attività organizzate per fascia 
di età e tipologia di utenza (coppie di genitori, bambini o adolescenti). 
L’Organismo aggiudicatario si impegnerà a provvedere all’apertura e alla chiusura del Centro.   
 

PERSONALE IMPIEGATO 
 
Per la realizzazione del progetto e l'espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale 
qualificato, al fine di garantire all'utenza un ottimale standard di esecuzione.  
In particolare si richiedono le seguenti figure professionali: 
 

 
a. Due Assistenti Sociali di cui uno con funzioni di coordinamento ed uno con funzioni di 

accoglienza e di analisi della domanda, in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo 
professionale e con comprovata esperienza di almeno tre anni nella gestione di interventi di sostegno 
alla genitorialità, nel trattamento del conflitto familiare e nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, 
per un minimo di 68 ore settimanali per l’anno 2019 e di 40 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
b. Un Assistente Sociale con formazione in Mediazione Familiare, in possesso di idoneo titolo 

universitario iscritto all’albo professionale e con comprovata esperienza di almeno tre anni nell'ambito 
del lavoro di rete, con conoscenza del funzionamento delle dinamiche interistituzionali e con 
esperienza negli interventi di cura e tutela delle persone di minore età e dei nuclei multiproblematici, 
anche sottoposti a provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, per un minimo di 6 ore settimanali. 

 
c. Sette Psicologi psicoterapeuti per l’anno 2019 e Sei Psicologi psicoterapeuti per l’anno 2020, 

in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo professionale e con comprovata esperienza di 
almeno tre anni nel lavoro clinico con minori e nuclei multiproblematici, anche sottoposti a 

http://www.comune.roma.it/
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provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, negli interventi di consulenza, di sostegno, nella gestione del 
conflitto di coppia e familiare e nella conduzione di gruppi di parola, per un minimo di 100 ore 
settimanali per l’anno 2019 e di 80 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
d. Tre Psicologi clinici per l’anno 2019 e Due Psicologi clinici per l’anno 2020 formati nell'ambito 

della Psicologia Giuridica, in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo professionale e 
con comprovata esperienza di almeno tre anni, in grado di utilizzare strumenti diagnostici atti a 
valutare le capacità genitoriali e che possieda competenze rispetto alla gestione del servizio per il 
diritto di visita e relazione (spazio di Incontro/Incontri Protetti) come da linee guida, per un minimo di 
90 ore settimanali per l’anno 2019 e di 60 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
e. Due Educatori Professionali, in possesso di idoneo titolo universitario e con comprovata esperienza 

di almeno tre anni maturata nel campo specifico delle attività di gruppo e nella relazione con bambini 
e ragazzi, nonché negli interventi di sostegno nelle situazioni di particolari criticità adolescenziali 
(bullismo, cyber bullismo, grooming, ludopatie, etc…) e nelle attività di sostegno agli obiettivi 
scolastici (laboratori dei compiti), per un minimo di 10 ore settimanali. 

 
f. Un Mediatore Linguistico Culturale con comprovata esperienza di ameno tre anni maturata nel 

campo specifico con la conoscenza di almeno due lingue straniere, per un minimo di 6 ore 
settimanali. 

 
g. Due Animatori Sociali, in possesso di idoneo titolo formativo (OSS o ADEST) e con comprovata 

esperienza di almeno tre anni nella realizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed 
educativa, esperti nella gestione delle attività di gruppo ludico-culturali ed espressivo-manuali, per un 
minimo di 10 ore settimanali. 

 
h. Un Avvocato per le attività di consulenza legale rivolta alle famiglie, in possesso di idoneo titolo 

universitario, iscritto all’albo professionale, con comprovata esperienza di almeno tre anni, nell’ambito 
del diritto di famiglia e minorile, per un minimo di 6 ore mensili. 
 

i. Uno Psicologo Psicoterapeuta per le attività di Supervisione dell’équipe multiprofessionale, in 
possesso di idoneo titolo universitario, titolo di Specializzazione e iscritto all’albo professionale, con 
comprovata esperienza di almeno tre anni nell’attività di supervisione nel settore di interesse del 
presente avviso, per un minimo di 10 ore mensili. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E PASSOE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi che hanno inoltrato manifestazione di interesse a partecipare nell’ambito della preventiva 
indagine di mercato, approvata con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CE/1141 del 06/06/2019, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
- insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di 

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
- capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate 

all’oggetto dell’appalto: 
esperienze specifiche maturate nello specifico settore dell’appalto negli ultimi tre anni e/o titoli di 
studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti lo specifico settore dell’appalto. 

 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
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È condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione pari a € 35,00 (la cui ricevuta dovrà essere inserita nella BUSTA A contenente la 
documentazione amministrativa). 

La stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali 
impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita 
tramite richieste della stazione appaltante. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico” sul 
Portale AVCP (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le istruzioni 
ivi contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente la documentazione 
amministrativa. 
Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della BUSTA A, tuttavia, non comporta l’esclusione 
automatica dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a quest’ultimo, da parte della Stazione 
appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente 
abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione. 
 
 
NUMERO MINIMO ED EVENTUALE NUMERO MASSIMO DI OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA 
 
Sono invitati a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente, ove esistenti, un numero 
minimo di n. 5 (cinque) operatori economici. 

Allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione delle offerte, al fine di pervenire all’aggiudicazione 
della gara e alla stipula del contratto entro il termine previsto del 31 luglio 2019, la stazione appaltante si è 
riservata la facoltà di invitare a presentare offerta, previo sorteggio, un numero massimo di n. 10 (dieci) 
operatori economici. 

 

RESPONSABILITA’ DELL'AFFIDATARIO – ONERI ASSICURATIVI 

 

Ciascun Organismo affidatario si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente 
arrecati all'Amministrazione o a terzi. L'Amministrazione Municipale e la ASL non si assumono alcuna 
responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Affidatario o ai suoi dipendenti 
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio o per qualsiasi altra causa. Ogni responsabilità per fatti 
ed eventi di danno o pericolo, derivanti da azioni, omissioni, negligenze, imperizia, imprudenza, 
inosservanza di norme e regolamenti che possano cagionare danni a persone e/o cose dell'Amministrazione 
Municipale, della ASL e/o di terzi, dovrà essere assunta dagli Organismi affidatari, senza diritto di rivalsa 
verso Ie Amministrazioni stesse. 

 

È a carico dell'Organismo gestore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati 
nelle attività convenzionate e dovrà essere esibita idonea documentazione relativa all'anno finanziario. 
L'Organismo solleva fin d’ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente 
all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti che tutelino la sicurezza dei lavoratori impegnati nel 
servizio, sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone interessate 
alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. L'Organismo è 
tenuto a tale scopo a provvedere a stipulare apposita assicurazione ovvero un'apposita polizza (RCT ed 
RCO) con primaria compagnia di assicurazioni, per eventuali danni causati a persone o cose nello 
svolgimento delle attività inerente al presente affidamento, il cui massimale non potrà essere inferiore ad 
Euro 1.000.000,00 (un milione/00). 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazione 
appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in considerazione dello 
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Pag. 9 a 17 

 

specifico carattere sociale sotteso al servizio da acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del 
minor prezzo. 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione 
giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 

I punteggi dell’offerta tecnica, per un massimo ottenibile di 80 punti, e dell’offerta economica, per un 
massimo ottenibile di 20 punti, saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione specifici indicati nel 
prospetto seguente: 

OFFERTA TECNICA  

CRITERI 
PUNTEGGIO 
 

1) SVILUPPO E ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione: proposta di organizzazione delle attività progettuali, con specifica e dettagliata 
illustrazione degli interventi e/o attività suddivise secondo quanto previsto dall’oggetto 
dell’appalto, della metodologia applicata, dei ruoli e delle funzioni del personale impiegato 
dando rilevanza alla coerenza con gli obiettivi indicati nell’oggetto dell’appalto. 
 

Punteggio 
criterio 
max 35 

Sub-criterio 1a) - Organizzazione e modalità di realizzazione delle attività progettuali relative 
agli interventi di sostegno alle famiglie e a persone di minore età.    

                                     

Parametro  

Valutazione della coerenza, completezza e chiarezza della proposta di organizzazione delle 
azioni progettuali, con particolare riferimento alla metodologia applicata alle attività in relazione 
agli obiettivi indicati nell’oggetto dell’appalto.                            Punteggio sub-criterio max 25 

                                                    
 
Sub-criterio 1b) – Descrizione delle strategie impiegate per implementare le relazioni di rete 
relative all’oggetto dell’appalto.  
 
Parametro 
Valutazione delle azioni e della metodologia proposta per il coinvolgimento attivo di altri 
soggetti pubblici e privati del territorio municipale.                   Punteggio sub-criterio max 10 
 

 

 
2) VALUTAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO 

 
Descrizione: Sarà oggetto di valutazione la professionalità degli operatori proposti sulla base 
dei curricula previsti dall’oggetto dell’appalto. 
 
Parametro 
Valutazione quantitativa delle esperienze professionali, in servizi inerenti l'area minori e 
famiglie, oltre all’esperienza minima per ciascuna figura professionale richiesta dall’oggetto 
dell’appalto, misurate in mesi. 
Saranno assegnati 0,5 punti ogni 12 mesi di esperienza, con arrotondamento per difetto (es: 
15 mesi - 0,5 punti). Il punteggio si otterrà con la media dei punteggi dei curricula valutati. 

Punteggio 
criterio 
max 30 

Assistenti sociali                                                                                                  punteggio max 5 
Psicologi                                                                                                              punteggio max 5 
Supervisore                                                                                                         punteggio max 5 
Mediatore Familiare                                                                                            punteggio max 3 
Educatori Professionali                                                                                       punteggio max 3 
Mediatore linguistico culturale                                                                            punteggio max 3 
Animatori sociali                                                                                                 punteggio max 3 
Avvocato                                                                                                             punteggio max 3 
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Non saranno considerate valide le proposte che non avranno conseguito il punteggio minimo complessivo di 
punti 48/80 per l’offerta tecnica. 

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai criteri 1 e 3 (e relativi sub-criteri), è assegnato un punteggio 
discrezionale da parte di ciascun commissario, attribuendo un coefficiente variabile da zero ad uno, in 
applicazione del metodo aggregativo compensatore. 

I coefficienti verranno determinati secondo range di attribuzione individuati all’interno della tabella di seguito 
riportata: 

 

Valutazioni 

Coefficiente Valutazione: ottimo 

1,00 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 
significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante. 

 

Coefficiente Valutazione: distinto 

0,90 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito. 

 

Coefficiente Valutazione: buono 

0,80 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo.  

Coefficiente Valutazione discreto 

0,70 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo. 

Coefficiente Valutazione: sufficiente 

0,60 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e 
più evidenti. 

 

Coefficiente Valutazione: superficiale 

  0,50 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale.  

Coefficiente Valutazione: scarso 

0,40 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario.  

Coefficiente Valutazione: insufficiente 

0,30 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e poco adeguato.  

3) SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DI 
RESTITUZIONE DEI DATI  

Descrizione: Saranno oggetto di valutazione gli strumenti descritti e allegati alla proposta 
progettuale, coerenti con quanto richiesto dall’oggetto dell’appalto. 
 
Parametro 
Chiarezza, gestibilità ed adeguatezza delle procedure e degli strumenti per il monitoraggio.  
Chiarezza ed adeguatezza della modalità di analisi dei dati e della restituzione al Servizio 
Sociale 
                                                                                                   

Punteggio 
criterio  
max 15 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA TECNICA:  
 

Max p. 80  
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Coefficiente Valutazione: gravemente insufficiente 

0,20 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato. 

Coefficiente Valutazione: completamente fuori tema 

0,10 Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto. 

Coefficiente Argomento: non trattato 

0,00  

 

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi tecnici (qualitativi e quantitativi) ed il punteggio economico 
(prezzo) saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, in ragione di quella più favorevole per 
l'amministrazione, che sarà definita,  dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quello economico attraverso 
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. 

Relativamente al criterio di valutazione di natura qualitativa (criteri 1 e 3), i coefficienti V(a)i, variabili tra zero 
e uno, saranno determinati, mediante la media dei coefficienti, sempre variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i range di attribuzione individuati per quel criterio nella 
tabella. 

Una volta terminata, la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, ponendo 
uguale ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate; infine moltiplicando i coefficienti definitivi per il punteggio o peso attribuito (Wi) al requisito si 
otterrà l’indice di valutazione finale per quel requisito C(a)i. 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al PREZZO e agli elementi di natura quantitativa criterio 
2, sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli 
elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto 
a base di gara o alla assenza di offerta per gli elementi di natura quantitativa. 

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula: 

- C(a)i = R(a)i /Rmax (i)* Wi 

Dove: 

- R(a)i    = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 

- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo); 

- Wi = punteggio attribuito al requisito (i) 

Wi prezzo = punti 20 

Wi criteri di natura quantitativa 2 = punti 30. 
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I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 

I concorrenti che non avranno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo, un punteggio pari ad almeno 
48/80 punti non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del 
procedimento. Saranno ritenute idonee le proposte che avranno raggiunto il punteggio complessivo di 
almeno 60/100. 

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria 
ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si 
aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta 
tecnica. 

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. 

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito 
alla facoltà di Roma Capitale di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  
 

COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione appaltante / amministrazione 
aggiudicatrice, dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale 
denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la 
piattaforma telematica, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 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 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it e sul 
portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire l’offerta, 
redatta in lingua italiana, tramite invio (upload) effettuato sulla la piattaforma di e-procurement di Roma 
Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it , nei modi e 
termini previsti nelle norme tecniche di utilizzo della stessa, 

entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 9 luglio 2019 
 
 
In particolare, per la presentazione dell’offerta, nelle modalità sopra indicate, dovrà pervenire la seguente 
documentazione (buste virtuali): 
 
BUSTA A – Documentazione amministrativa 
 
BUSTA B – Offerta tecnica 
 
BUSTA C – Offerta economica 

https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
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Contenuto da inserire nella BUSTA A – Documentazione amministrativa: 

 
La Busta A – Documentazione amministrativa contiene: 
 
□ la domanda di partecipazione; 
□ le dichiarazioni integrative; 
□ il DGUE in versione informatica (estensione .xml); 
□ la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione; 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; b) copia conforme 
all’originale della procura. 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
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2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

5. dichiara di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di integrità di Roma Capitale; 
 
6. dichiara di essere a conoscenza, in relazione al “Protocollo di integrità”, 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.”; 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma 
Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile sul portale 
istituzionale all’indirizzo internet www.comune.roma.it; 

8. ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina N. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Approvazione del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-
2010-2021”: 

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri 
di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 
2001, n. 165 {ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato 
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul 
contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego}. 

9. ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e): 

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri 
di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il 
secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno 
preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che 
– dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti 
nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; 

ovvero 

http://www.comune.roma.it/
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- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri 
di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il 
secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno 
preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che 
– dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti 
nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e 
dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di 
parentela e/o affinità; 
 
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 
2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e 
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 
 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 
PASSOE relativo all’ausiliaria 
 
2. copia del “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 Deliberazione della Giunta Capitolina N. 13 del 
31 gennaio 2019 debitamente sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e 
munita/e di specifici poteri di firma. 
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica 
 
 
 

Contenuto da inserire nella BUSTA B – Offerta tecnica: 
 

La BUSTA B - OFFERTA TECNICA  dovrà contenere la seguente documentazione: 

- il Progetto, elaborato sulla base delle prescrizioni, indicazioni e riferimenti contenuti nell’ Avviso Pubblico 
per indagine di mercato finalizzato all’affidamento del Progetto “Centro per le Famiglie e minori – La 
Ginestra”;  
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- l’elenco delle risorse umane previste per le attività, con le rispettive qualifiche e i ruoli ricoperti 

nell’organizzazione del servizio con allegati i curricula, sottoscritti digitalmente, ai sensi dell’art.22 del 
D.Lgs n.82/2005 e ssmmii, dal legale rappresentante dell’impresa, con la dichiarazione di disponibilità a 
realizzare il progetto. 

 
L'offerta tecnica dovrà contenere, qualora la proposta sia fatta da un raggruppamento di imprese, la 
dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
raggruppati, consorziati o riuniti.  

Il contenuto dell’offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana e dovrà essere articolato secondo le 
seguenti modalità: 

- un “indice analitico" contenente l’elencazione della documentazione/elaborati presentati. Il contenuto 
dovrà essere suddiviso in capitoli/allegati in relazione a ciascun elemento di valutazione; 

- una proposta progettuale, organizzativa e gestionale, di non oltre 20 pagine (formato A4, carattere 
“arial”), esclusi gli Allegati, in relazione alle funzioni ed attività richieste. Dovrà essere numerata e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

- l’indice dovrà corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli/allegati. 

Costituiscono Allegati della proposta progettuale, organizzativa e gestionale: 

- l’organigramma dell’équipe di progetto e di gestione degli interventi con ruoli e funzioni; 

- l’elenco sintetico delle risorse umane da impiegare per le distinte attività progettuali proposte, contenente: 
nome e cognome; età; titoli di studio e culturali, formativi ed esperienziali (esclusivamente pertinenti alle 
attività da svolgere); ruolo e funzioni; 

- i curricula delle figure professionali proposte, datati e sottoscritti digitalmente, ai sensi dell’art.22 del 
D.Lgs n.82/2005 e ssmmii, dal legale rappresentante dell’impresa, dai quali si evinca il possesso del titolo 
professionale specifico e l’iscrizione al rispettivo Albo professionale. I curricula delle risorse umane 
previste per le attività oggetto di appalto e i diversi ruoli previsti dall'organizzazione del servizio, dovranno 
essere redatti secondo il formato standard europeo, contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e l'impegno in caso di affidamento all'Organismo a svolgere l’attività lavorativa nell'ambito del 
ruolo previsto. Nel curriculum dovranno essere indicate con esattezza le date di inizio e di termine delle 
esperienze maturate. All’inizio di ogni curriculum dovrà essere inserita la seguente dichiarazione: “Il/La 
sottoscritto/a_ (cognome e nome) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46/47 del 
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 
76 del predetto D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA”, a seguire il curriculum, che 
dovrà essere corredato di copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 
medesimo. 

 
Contenuto da inserire nella BUSTA C – Offerta economica: 

 
La Busta C – Offerta economica contiene: 
 

□   OFFERTA ECONOMICA 
   redatta secondo il modello e le norme di utilizzo della piattaforma telematica di e-

procurement 

L’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è, in ogni caso, vincolante per il 
concorrente. È, in ogni caso, responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto 
nel termine sopraindicato. 

AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO 

Sulla base dei risultati dei lavori della Commissione sarà disposta, con apposito provvedimento, 
l’aggiudicazione della realizzazione del servizio in parola all’Organismo che abbia presentato l’offerta 
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migliore. L’affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia 
validamente pervenuta e ritenuta valida. 

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 

Successivamente al provvedimento di affidamento, non appena perfezionata la verifica della 
documentazione circa l’inesistenza in capo all’Affidatario di motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione, si procederà alla stipula di apposita convenzione. 

All’atto della stipula, l’Organismo è tenuto a presentare polizza assicurativa (RCT ed RCO) il cui massima le 
non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). 

Il rapporto contrattuale sarà definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente invito e nella relativa 
convenzione, secondo quanto previsto normativa vigente. 

SUBAPPALTO  

È vietato il subappalto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016, in quanto la materia del Progetto 
prevede che la qualificazione professionale dell’Organismo e delle figure professionali siano condizione 
essenziale a garanzia del soddisfacimento dell’esigenza della collettività e che, quindi, siano valutate in 
maniera specifica ai fini dell’individuazione dell’offerta più idonea.   

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al presente Avviso 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection 
Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
 
Le informazioni e tutti gli avvisi sulla procedura di gara saranno resi sul profilo della stazione appaltante, sul 
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, 
avvisi e concorsi” dedicata alla e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

 

 

 

 

 

 F.to 
Il Direttore 

Dott.ssa Isabella Cozza 
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