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               Municipio Roma  XI  - Arvalia Portuense 

               Direzione Socio Educativa 

               Ufficio Sport e Cultura 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA MEPA (ART. 36 Comma 2, lett. b e Comma 6 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

“POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e Socializzazione” 

 

 

Premesso che:  

il presente “Disciplinare di gara” regola il funzionamento dei relativi istituti previsti nella procedura di cui all’art. 36 

comma 2 lett. B (soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett. d) e comma 6 del D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  coordinato con il 

D.lgs. n. 56/2017 (d’ora innanzi: Codice) per l’affidamento del servizio “POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e 

Socializzazione” suddiviso in due lotti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INVITA 

 

tutti gli operatori economici presenti nel catalogo MePA, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

presente procedura presentando apposita offerta mediante la piattaforma informatica MePa, intendendosi con 

l’avvenuta partecipazione  pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 

quant’altro previsto dal presente disciplinare di gara, dalla R.d.O. MePa, dal Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale, dalla scheda di progetto e dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio “POLO RAGAZZI: 

Centri di Aggregazione e Socializzazione”. 

 

 

SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice 

 

1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Amministrazione aggiudicatrice: 

Denominazione:  

Roma Capitale Municipio XI Arvalia Portuense - Direzione Socio Educativa – Servizio Sociale 

Indirizzo: Roma – 00149 Via Domenico Lupatelli,7. 

PEC:  protocollo.mun15@pec.comune.roma.it   

E mail: serviziosociale.mun11@comune.roma.it 

Punti di contatto: Tel: 06/69615/637/639/672 

 

2) Dirigente responsabile  

Dott. Mario Fiore Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XI 

 

3) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

Ai sensi degli artt. 4-5-6 L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.31 Comma 1 del Codice le funzioni di responsabile del 

procedimento sono attribuite alla Dott.ssa Roberta Maliani 

 

4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Gara MePA per l’affidamento del servizio “POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e Socializzazione”  

 

mailto:protocollo.mun15@pec.comune.roma.it
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5) Comunicazioni: 

Il presente disciplinare, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto, la scheda progetto e  la 

documentazione complementare sono disponibili con accesso gratuito illimitato e diretto sul sito istituzionale del 

Municipio XI. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  

Le offerte vanno redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste dalla piattaforma 

informatica MePa, a pena di esclusione. 

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice si chiede ai candidati di fornire in sede di offerta indirizzo PEC 

valido e di segnalare tempestivamente qualsiasi modifica dello stesso.  

 

SEZIONE II - Oggetto dell’Appalto 

 

1) Tipo di appalto:  

Servizio 

Procedura negoziata con richiesta di offerta su sistema informatico MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), ai sensi dell’art.36 Comma  2 lett. b e comma 6 del Codice. 

Contratto per appalto di servizi sotto soglia comunitaria come indicato negli art. 35 co. 1 lett. d  e art. 36 del codice. 

 

2) Luogo di esecuzione, di consegna e di prestazione dei servizi: 

Il servizio sarà svolto presso le sedi messe a disposizione dagli Istituti scolastici presenti sul territorio del Municipio XI e 

precisamente: 

DISPONIBILITA’ DEI LOCALI SCOLASTICI 

POLO  1 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE BAGNERA”  

Via Gherardi, 85 LUNEDI’ –MARTEDI’ – MERCOLEDI’ 

dalle 15.00 alle 19.00  - N. 2 Aule  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE  “SANDRO ONOFRI” 

Via Pieve Fosciana,6/8 Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

dalle 14.30 alle 18.30 - N. 2 Aule  

POLO 2  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

”ANTONIO GRAMSCI” 

Via Affogalasino n.120 Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

dalle 14.30 alle 18.30 - N. 2 Aule  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRATELLI CERVI” 

Via Casetta Mattei n.279 Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

dalle 14.30 alle 18,30 - N. 1 aula  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRATELLI CERVI” 

Via Portuense, 1491 (Ponte 

Galeria)  

Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

dalle 14.30 alle 18,30 - N. 1 aula  

 

Qualora l’organismo, quale offerta migliorativa, metta a disposizione locali propri, dovrà produrre il titolo di possesso. 

I locali dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia di accoglienza di utenza disabile e di sicurezza 

previste dalle normative vigenti (Regolamento Regione Lazio n. 2 del 18/1/2005 e Delibera Giunta Regionale Lazio n. 125 

del 24/3/2015 ). 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, previo sopralluogo, di autorizzare l’utilizzo della sede messa a 

disposizione dall’organismo.  
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3) Codice di gara: 

CIG LOTTO 1:  7801066B4E 

CIG LOTTO 2:  78010741EB 

Numero gara: 7344205 

 

4) Oggetto dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di n. 2 POLI RAGAZZI, costituiti da n. 5 Centri di Aggregazione e   

Socializzazione, corrispondenti a due diversi lotti così suddivisi: 

 

 LOTTO 1 costituito dal POLO 1 (n. 2  CAG per i quartieri di Marconi, Magliana, S. Silvia e Vigna Pia)  

 LOTTO 2 costituito dal POLO 2 (n. 3 CAG per i quartieri di Portuense, Trullo, Corviale-Casetta Mattei, Ponte 

Galeria-Piana del Sole).  

 

5) Lotti 

Si. 

L’appalto  è suddiviso in due lotti, al fine di garantire la partecipazione anche a piccole e medie imprese; inoltre 

considerando l’importo a base di gara (sotto soglia comunitaria) la suddivisione non comporta un artificioso 

frazionamento dell’appalto. 

 

6) Subappalto 

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio – assistenziali, volto a garantire la tutela di 

persone di minore età attraverso il lavoro di personale particolarmente qualificato nella gestione di dinamiche di gruppo 

e nella relazione di aiuto e sostegno. L’esclusione del subappalto è motivata pertanto dalla prestazione specialistica 

richiesta e dalla sua complessità, che può essere valutata e verificata soltanto attraverso un controllo diretto 

sull’operato dell’affidatario.  

 

7) Elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta 

Sono autorizzati elementi migliorativi e aggiuntivi dell’offerta ai sensi dell’Art. 23 co. 15 del Codice, senza oneri 

aggiuntivi per questa Stazione Appaltante, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale. 

 

8) Valore stimato totale  

 

L’importo complessivo massimo, per ogni singolo lotto per le due annualità, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, 

oggetto di ribasso è:    

 

LOTTO 1 : € 203.604,98 al netto dell’IVA al 22% e oneri della sicurezza pari a zero 

 

LOTTO 2: € 305.407,47 al netto dell’IVA al 22% e oneri della sicurezza pari a zero 

 

La quantificazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale) spetta all’Operatore Economico ai sensi 

dell’art. 95 co. 10 del Codice.  Tali costi vanno indicati nell’offerta economica e devono comunque far parte dell’importo 
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complessivo massimo non superabile e non sono soggetti a ribasso.  

 

 

9) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Il progetto prenderà avvio presumibilmente dal mese di Maggio 2019 - e comunque dalla data di affidamento - e si 

concluderà il 31 dicembre 2020. 

La realizzazione delle attività sarà a cura delle seguenti figure professionali per il monte ore settimanale indicato:  

 Educatori professionali: 12 ore settimanali per le attività laboratoriali più 3 ore settimanali per lo svolgimento 

dell’attività di educativa territoriale “Amico di strada” 

 Operatore Socio Sanitario (OSS) 12 ore settimanali per le attività laboratoriali; 

 Psicologi: 8 ore settimanali da dedicare alla realizzazione del laboratorio DSA e 1 ora a settimana per lo sportello 

d’ascolto  

Il suddetto personale potrà essere affiancato da consulenti/esperti  

Le attività dovranno essere garantite anche nei periodi di interruzione dell’attività scolastica, durante le vacanze 

pasquali e natalizie (esclusi i giorni festivi).  

Per i mesi estivi (luglio, agosto e settembre)  l’organismo dovrà dettagliare nella proposta progettuale uno specifico  

programma di  attività, assicurando lo svolgimento del monte ore settimanale anche  in sedi  diverse da quelle 

scolastiche (quali ad esempio escursioni, gite al mare, piscina ecc.), prevedendo nell’arco di questo periodo la chiusura  

di ogni singola sede CAG per 4 settimane. 

Nella proposta l’organismo dovrà produrre un cronoprogramma che descriva l’articolazione delle attività proposte 

(giorni e orari di funzionamento, programmazione settimanale, mensile e annuale), che dovrà tenere in considerazione 

la disponibilità delle sedi e garantire, comunque, l’apertura per quattro pomeriggi a settimana. 

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta. 

 

10) Termini del bando 

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti in unica soluzione a mezzo posta elettronica 

certificata indicata nei punti di contatto di cui al punto 1, o tramite la procedura MePa, entro e non oltre i 10 giorni 

antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito 

internet del Municipio.  

Termine per il ricevimento delle offerte: indicato nella R.d.O. della procedura MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) a pena di esclusione secondo la disciplina e le modalità previste dalla normativa vigente in materia di 

mercato elettronico per la pubblica amministrazione e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

11) Durata dell’offerta 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino 

ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del 

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

 

12) Tipo di procedura   
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Affidamento, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con il sistema della procedura 

telematica denominata “Richiesta di Offerta” (RdO) aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Codice. 

I concorrenti possono presentare la propria offerta solo per uno dei due lotti ai sensi dell’art. 51 co. 2 del Codice, sia se 

partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile.  

13) Criteri di aggiudicazione 

L'aggiudicazione sarà effettuata a partire dal Lotto 1, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

determinata con riferimento ai criteri e sub criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi a loro attribuibili 

indicati al paragrafo n. 8 Sezione III che dovranno essere utilizzati per ciascun lotto. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, purché venga raggiunto il 

punteggio minimo necessario per l’acquisizione di idoneità (56/80) al fine di garantire la realizzazione di un servizio 

socio assistenziale con funzioni di tutela e supporto a persone di minore età. 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3  membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 

77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 

fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. potrà decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara di appalto. 

Roma Capitale – Municipio XI Direzione Socio Educativa deciderà sulla base dei seguenti elementi di valutazione e fattori 

ponderali: 

 Punteggio tecnico massimo Punti 80  

 Punteggio economico massimo Punti 20  

 

SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

1) Condizioni di partecipazione  

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate nella presente sezione 

secondo le modalità tassativamente indicate 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 

n. 56/2017, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. 

In tal caso, il R.U.P. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento  

L’appalto è finanziato con fondi L.285/97.  

I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nello schema di contratto All. 5 al presente disciplinare di gara 

MePA. 

 

3) Garanzia provvisoria 

L’offerta dovrà essere corredata da: 

 una garanzia provvisoria - a pena di esclusione – come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a 

base di gara del lotto cui partecipano, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice: 

- di €  4.072, 10 per il Lotto n. 1;  

- di €  6.108,15  per il Lotto n. 2;  

        da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, nelle modalità di 

seguito indicate; 

 una dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente 

risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, 

la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di 

cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 

dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a pena di esclusione dalla gara, a scelta del concorrente secondo le modalità 

seguenti: 

 mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore ad € 3.000 in conformità 

all’art. 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231) o con assegni circolari non trasferibili 

presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a 

Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il 

predetto codice iban e il codice ente n. 5; 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale 

o presso Aziende autorizzate a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso 

del giorno del deposito; 

 mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;  

 mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;  

 mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
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attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 

2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti 

tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta con dichiarazione di impegno 

del garante a rinnovarla su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e 

della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante in 

sostituzione della precedente a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

 prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

 in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 

del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo 

copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 

qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
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 in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 

dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 

termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 

validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 

legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

 Si precisa che: 

 la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 59, comma 

1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad 

ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia, per l’aggiudicatario, è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; 

 la garanzia provvisoria, per i non aggiudicatari, verrà svincolata dalla Roma Capitale ai sensi dell’art. 93, comma 

9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della 

stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all’articolo 

103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

4) Raggruppamento temporaneo 

E’ ammessa a presentare offerta anche la forma giuridica di raggruppamento di operatori economici per soggetti, tutti 

iscritti al mercato elettronico MePA, appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente. 

La dichiarazione del/i titolare/i o del/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e 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. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 

gennaio 2017: nel caso di Raggruppamento temporaneo di cui al presente punto, la dichiarazione dovrà essere 

presentata da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento /consorzio ordinario.  

Solo in caso di costituendo: 

 Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice; 

 Consorzio Ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice; 
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dovrà essere presentata dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, comma 12 e 13 del Codice, sottoscritto da 

ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con 

rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell’indicazione delle parti del servizio 

che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio; 

La dichiarazione di impegno di cui al presente punto dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto 

facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. 

Il mandato dovrà essere presentato dal soggetto mandatario. 

L’atto costitutivo dovrà essere presentato dal soggetto mandatario. 

Solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi già formalmente costituiti: 

 Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice; 

 Consorzio Ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice; 

dovrà essere presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del 

raggruppamento/consorzio, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei 

mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dall’indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato 

dovrà eseguire, ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del Codice. 

I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 

lettera b) e c) del Codice, dovranno, altresì, a pena d’esclusione, produrre l’atto costitutivo. 

 

5)  Avvalimento 

Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.   50/2016 

e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -  ed in ogni caso con esclusione 

dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo citato - avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche  partecipanti 

al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 

generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

 il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica. 

Il Contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo alinea del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato 

dall’art. 56 del D. Lgs. n. 56/2017, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

6) Sistema AVCpass per la verifica del possesso dei requisiti generali, di capacità economico finanziaria e di capacità 

tecniche professionali del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla 

deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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finanziaria e di capacità tecniche e professionali esclusivamente attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici” istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass. 

Pertanto, i concorrenti sorteggiati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di apposita richiesta del R.U.P. 

dovranno comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti generali, nonché di capacità economico e 

finanziaria e di capacità tecniche e professionali dichiarati in sede di gara, esclusivamente tramite la documentazione 

indicata nel sistema AVCpass attraverso l’apposito PASSOE.   

Ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di 

cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste 

dal citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate.  

Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 56/2017, i 

consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della 

consorziate non designate per l'esecuzione qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in 

proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 

avvalimento, quelli delle singole imprese del contratto. Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti generali e 

della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 

50/2016, come modificato dall’art. 55, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, accetta i seguenti documenti come prova 

sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto 

legislativo medesimo:  

 per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, 

un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o 

del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;  

 per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla 

amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il 

Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti 

previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità 

competenti di altri Stati.  

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai 

punti precedenti non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono 

messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis). 

Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e della 

correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, si precisa quanto segue. 

In relazione alla dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato 

complessivo per servizi analoghi al settore oggetto della gara: 

 Lotto 1 non inferiore  ad €  203.604,98 al netto dell’I.V.A. 

 Lotto 2 non inferiore  ad €  305.407,47 al netto dell’I.V.A.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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La documentazione da produrre a comprova è la seguente: fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi 

dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto 

della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017). 

 

In relazione alla “dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi 

prestati complessivamente negli ultimi tre anni, antecedenti la data di indizione gara, nel settore oggetto della stessa o 

in servizi analoghi, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi ” la 

documentazione da produrre a comprova è la seguente:  

 certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 

82/2005 e ss.mm.ii.; 

 dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti 

digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle 

risorse necessarie.  

 

7) Requisiti di partecipazione    

 

 Requisiti soggettivi di idoneità  

I requisiti di idoneità professionale di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

- 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; 

  ovvero: 

per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di       

affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8/11/2000 n. 328” per i quali non sussiste 

obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. i relativi documenti statutari e costitutivi; 

Si precisa che nell’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nello Statuto dovranno  essere esplicitamente indicate tra le attività  

che l’organismo può svolgere, le attività oggetto della presente procedura o attività analoghe come definite 

negli atti di gara. 

- iscrizione al MePa nella categoria “servizi sociali”  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla partecipazione come indicato all’art. 80 del Codice; 

- di rispettare quanto previsto dalla DGR della Regione Lazio n. 125 del 24/03/2015 ovvero: “Il responsabile e gli 

operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo X (Dei 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 capo III 

del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì 

possedere idoneità psico -  fisica per le mansioni da svolgere”; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

- di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020  approvato con D. G.C. n. 18 

del 31 gennaio 2018.   
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 Requisiti di Capacità economica e finanziaria 

I requisiti di Capacità economica e finanziaria sono:  

- dichiarazione che il concorrente ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) un 

fatturato per il settore di attività in servizi analoghi oggetto della gara  non inferiore all’importo posto a base di 

gara per il lotto prescelto, al netto dell’IVA.  

Si precisa che  per “servizi analoghi” si intendono le attività socio-ricreative rivolte ai minori nella fascia di età 

6/18 anni, in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale. 

- dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e personale 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.  

- Idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciata da un 
istituto di credito. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrane il 
possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 comma 4 del Codice.  

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di 

concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti 

e/o le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o 

consorzio ordinario, costituiti o costituendi.  

I suddetti requisiti si intendono cumulabili tra tutti i soggetti  del raggruppamento. Secondo quanto disposto all’art. 92 

del D.P.R. n. 207/2010 il soggetto capogruppo (mandatario) deve concorrere al raggiungimento per almeno il 40% 

mentre per ciascun mandante deve concorrere per almeno il 10%. 

 

 Requisiti di Capacità tecnica e professionale  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

della presente procedura, nel settore oggetto della gara o servizi analoghi, con l’indicazione del committente, degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi.  

Si precisa che  per “servizi analoghi” si intendono le attività socio-ricreative rivolte ai minori nella fascia di età 6/18   

anni, in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo i suddetti requisiti si intendono cumulabili tra tutti i soggetti  del 

raggruppamento. Secondo quanto disposto all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 il soggetto capogruppo (mandatario) deve 

concorrere al raggiungimento per almeno il 40% mentre per ciascun mandante deve concorrere per almeno il 10%. 
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 Inoltre i concorrenti dovranno produrre: 

-  il PASSOE 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 dell’ANAC; 

- Il versamento del contributo ANAC pari ad € 20.00 per il Lotto 1 e € 35,00 per il Lotto 2, a pena di esclusione. 

 

8) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica 

 

La valutazione complessiva è data dalla somma dei valori relativi alla “valutazione tecnica” (con peso massimo pari 

all’80%  del punteggio complessivo) ed alla “valutazione economica”  (con peso massimo pari al 20% del punteggio 

complessivo), secondo quanto disposto all’art. 95 comma 10 bis del Codice. 

 

 Valutazione tecnica  

         I criteri di valutazione tecnica sono i seguenti: 

 

OFFERTA TECNICA   PUNTI   

MAX  

80 

1) PROPOSTA PROGETTUALE  MAX  

57 

A. ANALISI DEL CONTESTO DEL SERVIZIO  

 

Sub criterio  

Completezza,  chiarezza e attendibilità dell’analisi del 

contesto territoriale di riferimento, evidenziazione le 

criticità e le potenzialità territoriali e alla tematica del 

disagio giovanile.  

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto 2 

5 

 

 

 

 

 

B. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Sub criterio  

Articolazione della metodologia operativa e delle 

attività  proposte:   

giorni e orari di funzionamento, programmazione 

settimanale,  mensile e annuale (cronoprogrammi). 

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto 6 

5 

 

 

 

 

 

C. ATTIVITA’ PROPOSTE 

C.1 Percorsi laboratoriali Sub criterio 

Pluralità e qualità  dell’offerta laboratoriale, 

metodologia, concretezza e fattibilità delle proposte 

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto 6.1  

7 

C.2  Attività di sostegno didattico Sub criterio 4 
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Metodologia, strumenti, nuove tecnologie per la 

didattica (tablet ecc.), azioni di raccordo con le scuole  

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto 6.2  

C.3 Laboratori D.S.A.  Sub criterio 

Metodologia, strumenti, nuove tecnologie per la 

didattica (tablet ecc.), azioni di raccordo con le scuole  

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto  6.3 

4 

C.4 Attività di ascolto delle famiglie e dei ragazzi Sub criterio 

Tempi, modalità e metodologia   

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto 6.4 

4 

C.5 Eventi formativi/informativi sulle nuove 

tecnologie 

Sub criterio 

Tipologia degli eventi formativi, tematiche, esperti 

coinvolti  

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto 6.5 

4 

C.6 Attività di pubblicizzazione e promozione 

del servizio 

Sub criterio 

Strumenti e  modalità di coinvolgimento dei ragazzi,  

di pubblicizzazione delle attività e di promozione del 

servizio anche in riferimento alla rete dei servizi, 

territoriale e cittadina  

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto  6.6 

4  

C.7 Educativa territoriale “Amico di Strada” Sub criterio 

Tempi, modalità e metodologia  degli interventi 

previsti 

Parametri 

Valutazione qualitativa rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato speciale al punto 6.7 

5 

D. ELEMENTI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI 

DELL’OFFERTA 

 

 

Sub criterio 

Presenza nell’offerta di elementi ulteriori rispetto al 

minimo richiesto nel capitolato di gara. In particolare: 

 MAX 

Numero di ore per  ampliamento  attività  3 

Numero di ore per  attività di ascolto delle 

famiglie/ragazzi 

3 

15 
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Numero di Eventi Formativi e Informativi 3 

Numero di ore per Educativa Territoriale 3 

Disponibilità di locali e spazi   3 

Parametri 

Valutazione quanti-qualitativa rispetto a quanto 

richiesto dal capitolato speciale al punto 7 

2)              2) PERSONALE  MAX 

23 

A. Curriculum  Coordinatore Sub criterio 

Esperienza di coordinamento  di  attività analoghe a 

quelle oggetto del bando di gara. 

Parametri: 

Valutazione quantitativa: 1 punto per ogni   anno di 

esperienza 

3 

B. Curricula operatori Sub criterio 

Esperienza  degli operatori in servizi analoghi e 

rispetto al ruolo assegnato (espressa in anni/mesi) 

Parametri 

Valutazione quanti- qualitativa 

Ogni curriculum  verrà  valutato sulla base della 

seguente  tabella;  successivamente verrà fatta la 

media dei punteggi ottenuti dai singoli operatori 

proposti; il coefficiente sarà  moltiplicato per il 

punteggio massimo messo a disposizione 

Esperienza >  10 anni 1 

> 7 Esperienza  ≤ 10 anni 0,8 

> 4 Esperienza  ≤  7 anni 0,6 

> 2 Esperienza  ≤  4 anni 0,4 

> 0 Esperienza  ≤  2 anni  0,2 

Esperienza  = 0 0 
 

20 

 

I punteggi riferiti agli elementi qualitativi sopra indicati saranno attributi dalla Commissione giudicatrice appositamente 

nominata.  

Ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento 

dell’offerta, secondo la scala di gradazione riportata nella tabella seguente: 

 

GIUDIZIO  COEFFICIENTE 

 

 

Eccellente 0,90 - 1 All’interno della proposta progettuale si rinvengono in modo ampiamente 

esaustivo, integrale, concretamente attuabile, chiaro e dettagliato tutti gli 

elementi e le caratteristiche evidenziate nel Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale 
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Ottimo 0,75 – 0,89 All’interno della proposta progettuale si rinvengono tutti gli elementi e le 

caratteristiche evidenziate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in 

modo esaustivo  

Buono 0,50 – 0,74 All’interno della proposta progettuale si rinvengono le azioni previste nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in modo complessivamente buono 

ma non dettagliatamente articolato e rispondente alla totalità degli elementi.  

Sufficiente 0,25 – 0,49 All’interno della proposta progettuale si rinvengono le azioni previste nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in modo complessivamente 

sufficiente ma carente di dettagli e articolazioni operative. 

Insufficiente 0   – 0,24 La proposta progettuale risponde in modo insoddisfacente alle caratteristiche 

evidenziate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 

I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai commissari, diviso il numero dei commissari) saranno 

moltiplicati per i rispettivi punteggi (con limite a due decimali dopo la virgola, con arrotondamento di questa all’unità 

superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5). Il risultato ottenuto determinerà il punteggio complessivo 

attribuito per singolo elemento di valutazione tecnico-qualitativa.  

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi per ciascun lotto  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 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. 

 

N.B. Qualora il concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo tecnico più alto non abbia però  ottenuto il 

punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica, non si procederà alla riparametrazione finalizzata ad attribuire 

l’intero punteggio tecnico complessivo previsto negli atti di gara. 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti che non avranno raggiunto, per il 

punteggio tecnico complessivo un punteggio pari ad almeno 56 non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle 

offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento,  in quanto  trattasi di servizio socio assistenziale di natura 

complessa per il quale tale punteggio minimo rappresenta garanzia della qualità dello stesso.  

 

  Valutazione economica 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al punteggio economico sarà effettuata con la formula  “concava  alla 

migliore offerta (Interdipendente) al ribasso” : 

 

Punteggio Economico =    PE max   x             BA – P__  α     

                                                 BA –P min    
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Dove: 

PE max: Massimo punteggio attribuibile 

BA:    prezzo a base d’asta  

P:       prezzo offerto dal concorrente 

P min: prezzo più basso  tra quelli offerti in gara 

α:       esponente che regola il grado di concavità della curva pari a 0,5 

 

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini 

dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

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 all’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.  

 

9) Lingua di riferimento 

Tutta la documentazione dovrà essere disponibile in italiano. 

 

10) Informazioni di carattere amministrativo 

Modalità di presentazione: l’operatore economico deve presentare offerta secondo le procedure previste nel mercato 

elettronico (MePa)  

 

SEZIONE IV. Altre informazioni 
 

1)  Informazioni procedurali 

Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (criteri di aggiudicazione, elementi di valutazione, modalità di 

presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di 

gara. 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al 

disposto dell’art. 97, co. 3 del Codice. 

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. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di:  

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché venga raggiunto il punteggio 

minimo necessario per l’acquisizione di idoneità (56/80);  

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente, idonea o congrua in 

relazione all’oggetto contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, ovvero dovesse venir 

meno il relativo stanziamento di bilancio;  

 sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;  

 non stipulare motivatamente il Contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, per 

sopravvenute ragioni di carattere pubblico, ovvero dovesse venir meno il relativo stanziamento di bilancio. 
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La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 63, co. 5 per la ripetizione del 

servizio nel periodo gennaio/luglio 2021 (30 settimane), agli stessi patti e condizioni, qualora si rendessero disponibili da 

parte del Dipartimento Politiche Sociali ulteriori fondi. Ciò al fine di meglio realizzare le finalità del servizio, 

consentendone la continuità fino alla chiusura dell’anno scolastico 2020/2021. In tal caso l’importo necessario alla 

realizzazione del servizio sarà pari ad ulteriori €  71.153,81 per il primo Lotto e ad  €  106.730,71 per il secondo Lotto 

(esclusa IVA) - totale € 177.884,52. Ai soli fini del calcolo relativo alle soglie di cui all’art. 35, co.1, si precisa che il valore 

massimo dell’appalto ammonterà ad € 686.896,97. 

 

Inoltre, la stazione appaltante si riserva ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice di fare ricorso alla proroga  limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 

In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.  

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 

potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

2) Trattamento dei Dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo 

svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art. 

11 comma 1, del citato Decreto Legislativo. I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne 

all’Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.  

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XI 

Dott. Mario Fiore  

 

3) Accesso agli atti  

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. il diritto di accesso agli atti può essere 

esercitato, oltre a quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice, nei modi e nelle forme indicati nell’art. 53 del 

Codice presso gli Uffici di seguito riportati:  

U.R.P. del Municipio Roma XI – Arvalia Portuense – con sede in Via Camillo Montalcini 1 – 00149 ROMA – tel 

06.69615332/333 

 

4) Ricorsi 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Via Flaminia 189, 00196 Roma;  

Presentazione di ricorsi: 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 204 del Codice. 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del Codice 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 della stazione appaltante. 
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5) Trattamento delle informazioni 

Per l'espletamento dell'attività richiesta il Municipio XI fornirà tutte le informazioni in proprio possesso indispensabili 

alle attività, anche relative ai dati personali degli utilizzatori se indispensabili, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia. L’appaltatore sarà responsabile del corretto trattamento dei dati medesimi.  

 

6) Informazioni complementari 

AI fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste i concorrenti dovranno utilizzare 

esclusivamente i riferimenti indicati. La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax 

comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito 

delle comunicazioni.  

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. 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. 

 

7) Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario  

L’affidamento agli aggiudicatari avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula generato 

dal sistema ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 

e 53); I soggetti che risulteranno aggiudicatari definitivi, dovranno provvedere al pagamento delle spese di registrazione 

del documento di stipula e presentare la documentazione richiesta dall’Amministrazione.  

 

8) Documentazione da presentare 

Nella documentazione amministrativa e nella virtuale “busta tecnica” non bisogna inserire, a pena di esclusione, alcuna 

documentazione da cui risulti l’offerta economica proposta. 

 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

All’interno della sezione “documentazione amministrativa” della piattaforma MePA dovrà essere inserita la seguente 

documentazione:  

- Il DGUE (All.1)  
- Dichiarazioni di cui all’allegato 2  

- copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale (approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 

del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2017-2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017) 

debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e 

persona/e munita/e di specifici poteri di firma, allegato 3 al presente disciplinare; 
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- Documentazione relativa alla costituzione della garanzia provvisoria (per gli operatori economici che presentano 

la cauzione provvisoria in misura ridotta, a1 sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice; copia conforme della 

certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione) dell'importo della cauzione; 

- PASSOE; 

- Idonea referenza bancaria; 

- ricevuta di versamento del contributo ANAC. 

 

Sia il DGUE che tutte le altre dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale.  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere 

rilasciate da tutti i soggetti facenti parte del suddetto raggruppamento.  

In caso di avvalimento (dei requisiti di altra impresa,) dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, 

comma 1 del Codice. 

 

 “OFFERTA TECNICA”  

All’interno della sezione offerta tecnica dovrà essere inserito: 

- l’offerta tecnica debitamente compilata secondo il modulo generato dalla Piattaforma MePA e firmata  

digitalmente per accettazione; 

- la dichiarazione di ogni singolo operatore ai sensi del DPR 445/00 attestante il titolo di studio, l’eventuale 

iscrizione prevista all’Ordine Professionale, l’esperienza  in servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara 

(specificando il servizio), espressa in anni/mesi, nonché l’indicazione del committente (All.  7); 

- prospetto riassuntivo del personale coinvolto nel progetto con l’indicazione del nominativo, del titolo di studio, 

del ruolo e del monte ore settimanale assegnato sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante 

dell’organismo (All. 6); 

- il progetto  debitamente elaborato secondo le indicazioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e 

degli altri atti di gara; dovrà essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun criterio di valutazione della 

proposta progettuale secondo quanto indicato alla Sezione III,  punto 8 del presente Disciplinare; dovrà essere 

redatta in lingua italiana, con carattere “Arial 10” per un massimo di n. 20 pagine; inoltre l’indice dovrà 

corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli e non dovrà contenere opuscoli pubblicitari.  

L’intero contenuto dell’offerta tecnica  deve essere predisposto e sottoscritto dal /i titolare/i o dal/i legale/i 

rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

Codice da tutti i titolare legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del Codice,  consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) secondo le modalità sopra indicate). 

A corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 83, comma 6 del Codice, ciascun concorrente potrà segnalare 

all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente, le informazioni che 

costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.  

In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 

 

 

  “OFFERTA ECONOMICA”  

All’interno della sezione offerta economica dovrà essere inserita la seguente documentazione sottoscritta con firma 

digitale:  
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- l’offerta, che dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma elettronica 

Acquisti in rete  P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa partecipante: 

- l’offerta deve riportare l'indicazione del prezzo offerto dall’operatore economico al netto dell’IVA e della 

percentuale di ribasso da applicare al prezzo posto a base di gara secondo le modalità del portale del mercato 

elettronico della PA; non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate; 

- riportare l’indicazione del regime IVA applicato e la relativa normativa di riferimento;  

- riportare un dettaglio di massima delle voci di spesa da sostenere, suddivise per le annualità 2019 – 2020, 

secondo quanto indicato nella scheda progettuale;  

- dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio; 

- dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da 

consentire la propria offerta; 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

L’intero contenuto dell’offerta economica deve essere predisposto dal /i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da 

altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice da tutti i titolari 

legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma, in caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del Codice,  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 

lett. e) secondo le modalità sopra indicate). 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1: DGUE 

Allegato 2: Fac simile dichiarazioni 

Allegato 3: Protocollo di integrità  di Roma Capitale 

Allegato 4: Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale 

Allegato 5: Schema di contratto in visione 

Allegato 6 : prospetto riepilogativo organico  

Allegato 7: Fac simile autocertificazione operatori 

 

Il Direttore  

Mario Fiore 


