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Municipio Roma VIII  
Direzione Socio Educativa  
Servizio Sociale 

 

BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di implementazione del Punto Unico 
d’Accesso Integrato “PUA” del Municipio Roma VIII- Periodo 01/01/2023-31/12/2024 

 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di 

contatto: Roma Capitale – Municipio Roma VIII – 

Direzione Socio Educativa – Via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma – tel. 06.69611602/3 – Direttore 

Dott. Alessandro Bellinzoni 

Responsabile Unico del Procedimento P.O. del Servizio Sociale Paola D’Inzeo 

Codice NUTS: ITI43 

I.2) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso l’indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di 

Roma Capitale – Albo Pretorio online – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma 

Capitale – seleziona – ricerca e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Roma Capitale – Municipio Roma VIII – Servizio 

Sociale –Direzione Socio Educativa- telefono 0669611601/602/603- mail 

direzionesocioeducativa.mun08@comune.roma.it   

Per informazioni di carattere tecnico: Dott.ssa Paola D’Inzeo mail paola.dinzeo@comune.roma.it - 

tel. 0669611626. 

Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere 

caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: 

https://romacapitale.tuttogare.it/gare, secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 

del disciplinare di gara.  

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale.  

I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di implementazione 
del Punto Unico d’Accesso Integrato “PUA” del Municipio Roma VIII 
 

Il PUA - Punto Unico di Accesso - rappresenta la porta di accesso al sistema dei servizi sociali e 

sanitari del Municipio e del Distretto e svolge le seguenti funzioni: 

-accoglie i cittadini e ascolta le loro problematiche; 

- fornisce informazioni e orienta i cittadini verso il sistema dei servizi, sia quelli erogati dal Municipio 

che quelli erogati dal distretto ASL di riferimento nonché dalle altre organizzazioni pubbliche o 

private presenti sul territorio; 

mailto:direzionesocioeducativa.mun08@comune.roma.it
mailto:paola.dinzeo@comune.roma.it-
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- effettua una prima lettura del bisogno rappresentato dal cittadino che accede al servizio attraverso 

l’attività professionale dell’assistente sociale; 

- fornisce la modulistica per l’accesso ad alcune tipologie di servizio. 

Codice CIG: 9277350768 

N. Gara: 8605737 

Codice CUI: S02438750586202200283 

CPV: 85310000-5 Servizi Sociali 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: 

Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) e comma 10 bis del Decreto Legislativo 

n.50/2016, per l’affidamento di servizi sociali di cui agli artt. 140 e 95 del Decreto Legislativo 

n.50/2016 

II.1.3) Divisione in lotti: NO.      

II.1.4) Valore stimato: Importo a base di gara € 147.024,30 al netto dell’I.V.A. - Oneri della 

sicurezza relativi a rischi c.d. da “interferenze” pari a zero.  

L’importo globale dell’appalto, comprensivo di eventuale ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 

63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, per ulteriori 12 mesi, è pari a € 220.536,45 al netto dell’IVA- Oneri 

della sicurezza relativi a rischi c.d. da “interferenze” pari a zero.  

Il costo della manodopera stimato dall’Amministrazione, per 24 mesi, come si evince dalla 

progettazione a base di gara, è pari a: € 133.658,44. 

Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, c. 10 

del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 60, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, i propri costi 

della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle indicazioni fornite al paragrafo 17 del 

disciplinare di gara. 

In caso di sopravvenute necessità, previa la disponibilità di risorse aggiuntive da parte della Stazione 

appaltante, il contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura e senza 

alterare la natura complessiva del contratto, alle condizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

II.1.5) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: l'appalto decorrerà dal 01.01.2023 o 

comunque dalla data di affidamento del servizio, fino al 31.12.2024 

Durata: 24 mesi  

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 sarà possibile ricorrere alla proroga, 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante. 
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Nel rispetto della programmazione annuale del Piano Sociale del Municipio Roma VIII e verificate le 

disponibilità dei fondi in Bilancio l’Amministrazione, a condizione che venga accertato il pubblico 

interesse e il persistere delle ragioni che hanno sollecitato la promozione del presente avviso 

pubblico, e che sia stata riscontrata la necessità di dare continuità funzionale al progetto di base 

attraverso l’attivazione di nuovi servizi conformi al progetto affidato come primo contratto a seguito 

del presente avviso, si riserva la facoltà di avvalersi della norma di cui all’art. 63, comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016 “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati 

all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante”, 

per ulteriori 12 mesi; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla 

stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.  

Il ricorso all’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, avverrà subordinatamente alla valutazione 

positiva in merito alla qualità e all’efficacia del servizio reso, e al riscontro di eventuali nuove 

esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto, nonché alla convenienza e alla disponibilità 

economica dell’Amministrazione proponente 

 

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

TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione un 

deposito cauzionale provvisorio 2% dell’importo a base di gara, pari a € 2.940,49 salvo quanto 

previsto all‘art. 93, comma 7 del Codice (Sezione 10 del Disciplinare di Gara). 

III.1.2) Modalità di finanziamento dell’appalto: l'appalto è finanziato con fondi di Bilancio 

2022/2024. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 9 dello schema di convenzione. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e 

temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla 

Sezione 5 del Disciplinare di Gara. 

III.2) Condizioni di Partecipazione 

I concorrenti dovranno produrre le certificazioni e le dichiarazioni indicate alle Sezioni 6 e 7 del 

Disciplinare di Gara e secondo le modalità indicate alla Sezione 13 del medesimo disciplinare.  

III.2.1) Requisiti di partecipazione degli operatori economici  

Iscrizione – ai sensi dell’art. 7 del DPR 581/95 e s.m.i.. alla C.C. I. A.A. – Ufficio Registro delle 

Imprese – Sezione Ordinaria/ Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, 

comprensivo delle informazioni indicate nella SEZIONE 1 punto 1.1 del disciplinare di gara;  

per i soggetti di cui all‘art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui 

sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall‘art. 5 della legge n. 328/2000”), per i quali 

non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.: possesso di documenti statutari e 

costitutivi da cui si evinca lo svolgimento di attività inerenti a quella oggetto dell’affidamento; 

Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016; 
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in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), consorzio 

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

Decreto Legislativo 50/2016: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 48 commi 8 del Decreto 

Legislativo 50/2016 di ciascun soggetto a costituire il RTI/Consorzio/G.E.I.E..  

Le ulteriori informazioni in caso di RTI/Consorzio/G.E.I.E. sono indicate nella Sezione 5 del 

disciplinare di gara.  

Ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016, ai fini della costituzione del R.T.I, gli 

operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi (mandatario) al quale spetterà la rappresentanza esclusiva (art. 48 

comma 15 Decreto Legislativo 50/2016). Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata 

(art. 48 comma 13 Decreto Legislativo 50/2016); 

In caso di consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 45, comma 2 del 

Decreto Legislativo 50/2016 è necessaria la produzione dell’atto costitutivo; 

I concorrenti dovranno produrre il PASSOE di cui alla Deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP, così 

come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016. 

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di 

firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di Integrità” di Roma 

Capitale adottato con Deliberazione della Giunta Capitolina  n. 139 del 29/04/2022 di  approvazione 

del PTPCT 2022/2023/2024 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;  

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 impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo d’intesa tra la 

Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”;  

dichiarazione 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.  

Ulteriori informazioni inerenti i requisiti di partecipazione sono indicate nelle Sezioni 6 e 7 del 

disciplinare di gara. 

III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: 
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 dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021 o qualora 

il dato dell’anno 2021 non ancora disponibile il triennio 2018/2019/2020) un fatturato medio 

annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara, non inferiore a 2/3 dell’importo annuale 

a base di gara  ossia un fatturato medio annuo pari ad € 49.008,10 al netto dell’iva ( 2/3 di euro 

73.512,15) 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell‘art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, 

mediante: 

-  fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, 

comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati 

negli ultimi tre esercizi. 

- dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma: 

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

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

società di cui trattasi; 

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

negativo; 

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

netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni 

maggiore di zero; 

- idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente 

rilasciate da almeno due istituti di credito. 

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

indicate alla Sezione 7 del Disciplinare di Gara. 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale: 

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

servizi prestati negli ultimi tre anni (2019/2020/2021 o qualora il dato dell’anno 2021 non 

ancora disponibile il triennio 2018/2019/2020), antecedenti la data di pubblicazione del 

bando, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli 

stessi servizi. In particolare il concorrente dovrà avere maturato consecutiva esperienza di 

almeno 12 mesi nella gestione di servizi analoghi. 

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

indicate alla Sezione 7 del Disciplinare di Gara. 

SEZIONE IV) PROCEDURA 

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

50/2016. 
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L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto avverranno in conformità ai principi di cui al comma 1 

dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IV) 1.2 Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) e comma 10 bis, nel 

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

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

base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi 

punteggi massimi a loro attribuibili. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida in ragione di garantire continuità ad un servizio infungibile destinato ad utenti in 

particolare stato di fragilità socio sanitaria. 

IV 1.3) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO ECONOMICA 

L’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella Sezione 18 del Disciplinare 

di Gara, come segue: 

PREZZO: espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta: Punteggio Max 10; 

OFFERTA TECNICA: Punteggio Max 90. 

Ai sensi dell’art. 95, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento del punteggio 

complessivo pari a 60 punti per l’offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso nel caso in cui 

consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

IV) 1.4) Termine per il ricevimento delle domande: entro le ore 12.00 del giorno ……………. 

IV) 1.5) Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda: l’offerta economica, l’offerta 

tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte 

in lingua italiana. 

IV) 1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 93 

comma 5 del Codice, si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata 

dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 90 giorni nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

IV) 1.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica della gara si svolgerà nella 

data e nell’ora che verranno ufficialmente comunicate sul sito del Municipio, mediante la piattaforma 

telematica “TuttoGare”. Ogni concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di gara effettuando 

l’accesso alla piattaforma telematica collegandosi da remoto accedendo con le proprie credenziali. 

SEZIONE V) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

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

all’URL  www.comune.roma.i t ( Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio) e sul sito web del 

Municipio Roma VIII all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-viii.page, sulla 

Piattaforma telematica denominata “TuttoGare” https://romacapitale.tuttogare.it . 

Ai sensi l’articolo 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del, le stazioni appaltanti e gli 

operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di 

gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-viii.page
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-viii.page
https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
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La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016 verrà 

effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass.  

Il RUP procederà alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dei concorrenti tramite il sistema 

AVCPASS. 

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

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

documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nella Sezione 8 del Disciplinare di Gara. 

Ai sensi della Deliberazione Giunta Capitolina n. 15/2014 il mancato rispetto del Protocollo di legalità 

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

contratto. 

V.1.1 Contributo ANAC 

E’ richiesto da parte dei concorrenti, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le 

modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

64 del 17 marzo 2022 e sul sito dell’ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-

numero830-del-21-dicembre-2021. 

V.1.2) Pubblicità   

Il presente bando di gara, sarà pubblicato a decorrere dall’emissione e sino a scadenza:  

 sulla piattaforma informatica “TuttoGare” all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it/   

 sul sito istituzionale del Municipio Roma VIII all’indirizzo www.comune.roma.it nella Sezione 

del portale “Municipi”, Municipio Roma VIII,    

 nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale di Roma Capitale;   

 all’Albo Pretorio di Roma Capitale.  

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

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

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

 

                                                                                                         Il Direttore  

      Alessandro Bellinzoni 

 

 

 

 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero830-del-21-dicembre-2021
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero830-del-21-dicembre-2021
https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
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