
 

 

 

 

 

Roma Capitale – Municipio Roma VII 
Direzione Socio Educativa 
 

Piazza Cinecittà 11 - 00174 
Telefono +39 06 69610601  Fax +39 06 71542134 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                 ALLEGATO 1 

                     
                                                                       

                                                                                             Al/la       __________________ 
 

__________________ 
 

______________ 
 
 
Oggetto: Invito per la realizzazione del Progetto “PUNTI BLU” - SOGGIORNO DIURNO 
MARINO destinato agli anziani autosufficienti del territorio del Municipio Roma VII in una 
località marina nel litorale romano approvato con Determinazione Dirigenziale  n. 1631        
del 19.06.2018 
 
 Premesso che il Municipio Roma VII Direzione Socio-Educativa, intende realizzare soggiorni 
diurni  destinati agli anziani autosufficienti del territorio presso uno stabilimento balneare in una 
località marina nel litorale di Roma o Comuni limitrofi, raggiungibile in tempi ragionevolmente brevi, 
opportunamente attrezzato per l’accoglienza di persone anziane con l’obiettivo di fornire agli anziani 
uno spazio dove trovare adeguati punti di svago e condivisione che prevengano potenziali situazioni 
di isolamento sociale e relazionale che hanno la loro maggiore incidenza proprio nel periodo estivo. 
          In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Municipio 
Roma VII, con la quale nel rispetto dell’art.36 comma 2 lettera b del D.lgs n.50/2016 sono stati 
individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura, codesto Organismo è invitato 
a presentare la migliore offerta progettuale per i soggiorni diurni estivi denominati “Punti Blu”. 

   
Stazione Appaltante 
 
MUNICIPIO VII – Direzione Socio Educativa 
Piazza di Cinecittà,11  
Ufficio Centri Sociali e Soggiorni per Anziani 
Telefono 06/69610604/640  
 
Responsabile del procedimento : Dott.  Paolo De Maina  
Email: protocollo.mun10@pec.comune.roma.it 
Sito Web : www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_x.page 
 

            Destinatari del servizio 
 
 Anziani autosufficienti residenti nel Municipio Roma VII. 

 
Organizzazione, durata dell’appalto 

 
 Il soggiorno diurno denominato “PUNTI BLU” destinato ad anziani autosufficienti dovrà svolgersi in 
due turni: 

- dal 23 Luglio al 2 Agosto 2018 per un totale di 10 giorni escluse le domeniche e rivolto a 
50 partecipanti pro die. 

- dal 6 al 16 Agosto 2018 per un totale di 10 giorni escluse le domeniche compreso 
ferragosto rivolto a 50 partecipanti pro die. 
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Attività previste  

 
  Si richiede una proposta progettuale che possa : 

- Offrire tutte le informazioni dettagliate agli utenti circa la struttura, sede del soggiorno, vitto 
e attività varie, il programma di viaggio e del soggiorno/itinerario, le caratteristiche di tutti i 
servizi previsti, le garanzie assicurative e le varie forme di assistenza 

- Definire le modalità di raccolta degli anziani presso le due sedi del Municipio (Via 
Fiortifiocca n.71 e Piazza di Cinecittà, 11) ed eventuali altre fermate richieste dal 
Municipio. 

- La partenza per lo stabilimento balneare, rispondente a tutti requisiti tecnico - strutturali e   

- igienico-sanitari previsti, è prevista per le ore 8,00 e la partenza dallo Stabilimento per il       

- rientro serale a Roma alle ore 17.00. 

- Provvedere al trasporto dei partecipanti attraverso ditte autorizzate, con pullman gran 
turismo dotati di impianto di aria condizionata e muniti di regolare autorizzazione e 
copertura assicurativa. I pullman, perfettamente efficienti sotto l’aspetto della ricettività e 
dal punto di vista meccanico, in conformità a quanto previsto dagli uffici della MCTC, 
dovranno essere condotti da personale autista assunto a termini di legge; 

- Fornire, sul pullman un accompagnatore incaricato per tutta la durata del soggiorno 
marino, per presenziare al viaggio e per il controllo della lista dei partecipanti le cui 
presenze saranno comunicate giornalmente al Servizio Sociale Municipale  

- Fornire un Servizio Spiaggia presso  uno stabilimento del litorale laziale in possesso di 
regolare concessione e di personale addetto all’assistenza bagnanti (utilizzazione deve 
essere dimostrata da contratto di concessione o altro documento comprovante 
l’effettiva assegnazione all’Organismo proponente) comprensivo di un ombrellone 
(max. per 2 anziani), sedie sdraio in numero adeguato ai partecipanti, servizi igienici distinti 
per uomini e donne cabine spogliatoio, una zona marina delimitata da cordoni di sicurezza. 

- Garantire idonea suddivisione degli spazi con aree dedicate allo svolgimento delle 
attività, ivi compreso un apposito spazio destinato al consumo del pranzo che: 

 

 rispetti le norme in tema di salubrità;  

 offra agli utenti attività di animazione, ludiche socializzanti e culturali;  
 

- Garantire che i pasti siano preparati in luoghi espressamente predisposti alla 
composizione degli stessi e dovranno essere consumati in appositi locali e all’anziano 
deve essere consentita la scelta quotidiana di menù che devono sempre 
comprendere, il primo piatto, il secondo con contorno, frutta, pane, vino e/o acqua 
minerale;  

- Garantire la reperibilità di un medico per ogni occorrenza, come pure eventuali 
prestazioni infermieristiche presso l’arenile o presso un ambulatorio raggiungibile con 
costi a carico dell’Organismo. 

 
L’Organismo è obbligato a stipulare polizza per la copertura assicurativa degli anziani per la 
durata del soggiorno, all’interno dell’arenile e durante il trasporto che garantisca gli anziani 
contro eventuali rischi dovessero verificarsi durante il soggiorno marino per infortuni, morte, 
invalidità permanente. Le denunce degli infortuni dovranno essere comunicate direttamente 
alla Società Assicuratrice dall’Organismo, che dovrà inviarne copia, per opportuna 
conoscenza, all’Amministrazione. 

 
Personale impiegato 
 

 Si richiede una proposta progettuale che preveda: 



 

 3 

 

- un Responsabile individuato dall’Organismo che gestirà il soggiorno con funzioni di 
coordinamento del personale operativo e di raccordo con l’Ufficio Centri e Soggiorni 
per Anziani del Municipio VII. 

- Un accompagnatore che verrà impiegato per tutta la durata del soggiorno dalla 
partenza da Roma al rientro e durante il soggiorno, compresi gli spostamenti in 
pullman. 

  L’Organismo dovrà impiegare sufficiente ed adeguato personale da adibire alla   
  vigilanza, anche in acqua e all’animazione degli anziani per tutta la durata del   
  soggiorno giornaliero  quali animatori, assistenti bagnanti ,operatori di primo soccorso  
  ecc.(specificare il numero di operatori, qualifica del Personale impiegato). 
 

 Importo a base di gara   
 
L’importo a base di gara per l’affidamento del servizio succitato è di € 20.000 (Iva esclusa). 
L’affidamento del Servizio è finanziato con fondi vincolati da contributi regionali.   
 
Verifiche e controlli 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza 
preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del 
servizio offerto al progetto presentato in sede di gara. 
Le verifiche e i controlli verteranno su: 
- realizzazione del progetto presentato in sede di gara 
-andamento delle attività 
-operato degli animatori; 
Il gestore si impegna ad agevolare i controlli del Municipio. 
 
Pagamenti 
 
 Il pagamento della fattura avverrà entro 60 gg dalla data di presentazione della fattura che dovrà 
essere corredata da una breve relazione e previo controllo della regolarità del Servizio reso e 
dell’effettive e documentate presenze dei partecipanti ai turni di soggiorno,  fatta salva la verifica e la 
vigilanza della Stazione appaltante. 
 
           
Cauzioni e garanzie richieste 
 
L’Organismo  dovrà produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale, sotto forma di 
cauzione o fideiussione,  quale garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, di  
€400,00 secondo le modalità stabilite dall’art. 93 del D. L.gs. 50/2016 e attingendo all’ Albo delle 
imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa.  
 All’atto di stipula del contratto l’Organismo dovrà presentare, in ottemperanza a quanto previsto 
dagli artt. 93 e 103 del D. L.gs 50/2016, quanto sotto specificato: 

 La cauzione definitiva o 

 La polizza assicurativa 
 
Rapporti Municipio Affidatario 
 

I rapporti tra Organismo affidatario e Stazione Appaltante – Municipio Roma VII – saranno regolati 
tramite apposita convenzione di cui si allega schema ( allegato B) parte integrante del provvedimento 
 

Modalità di presentazione della domanda e della documentazione 
 

L’Organismo dovrà produrre la domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale rappresentante o da 
altra persona munita di potere di firma, redatta su carta intestata dell’Organismo riportante il codice 
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fiscale, la partita IVA e le dichiarazioni ai sensi del D.P.R445/2000 art. 46 e 47 corredata dalla 
fotocopia del documento di identità in corso di validità  
 

Modalità e termini di presentazione della proposta progettuale 
 

Il plico contenente la documentazione richiesta con la presente lettera di invito Busta n.1, l’offerta 
progettuale Busta n.2 , l’offerta economica Busta n.3 a pena esclusione dovrà essere  chiuso e 
sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura o con nastro adesivo applicato e controfirmato sui 
medesimi lembi, recante  al suo esterno la dicitura “NON APRIRE: Affidamento del servizio 
Soggiorni diurni marini Punti Blu  oltre ai dati identificativi del richiedente, telefono ,mail o pec 
indirizzato al Direttore Socioeducativo. 
 
Il suddetto plico dovrà  pervenire  a mezzo di agenzia di recapito o a mano  pena l’esclusione 
presso l’Ufficio Protocollo del Municipio VII Piazza Cinecittà 11 00175 Roma entro le ore 12,00 del 
giorno   02.07.2018 
Farà fede il timbro dell’Ufficio  Protocollo del Municipio. 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo  
paolo.demaina@comune.roma.it, o al seguente numero di telefono 06/69610640.  

              
           Il plico sigillato dovrà contenere tre buste chiuse e sigillate: 

 
Busta 1 
 
La busta chiusa dovrà riportare all’esterno il nome dell’organismo e l’indicazione del contenuto: 
Domanda di partecipazione e dovrà contenere ,per tutti gli organismi, indipendentemente dalla 
natura giuridica, la seguente documentazione: 
 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritte dal legale 
rappresentante compilata come da modello- Allegato A; 

Curriculum dell’ Organismo – sottoscritto dal legale rappresentante – dal quale si evinca 
l’esperienza maturata nell’ambito delle attività di animazione  

Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto 
la domanda e le dichiarazioni 

 
Busta n.2  

           
  La Busta dovrà contenere: 
 
           - Offerta tecnica completa relativa alla gestione  del soggiorno  diurno  denominato   
          “PUNTI BLU”  destinato ad anziani autosufficienti predisposta sulla base dei criteri di    
           valutazione 
 

- Curricula del personale impiegato maggiorenne, con esperienze lavorative nel settore anziani e 
con adeguata esperienza  nell’attività di animazione sottoscritti in originale dagli intestatari dei 
curricula; 

- La documentazione attestante la disponibilità dello stabilimento balneare dove si svolgerà il 
servizio completa di planimetria e foto 
 
La busta chiusa dovrà riportare all’esterno la denominazione dell’ Organismo e l’indicazione del 
contenuto : PROGETTO. 
Il Progetto, elaborato sulla base delle prescrizioni ,indicazioni e riferimenti contenuti nell’Avviso, e 
siglato su  ogni pagina dovrà esplicitare tutti gli elementi che saranno oggetto di valutazione 
dell’apposita commissione giudicatrice secondo i criteri sottoindicati. 
 

 
           Busta n.3  

mailto:paolo.demaina@comune.roma.it
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  La Busta dovrà contenere ‘Offerta economica che deve contenere il dettaglio delle voci di                  
           spesa e delle eventuali risorse e/o servizi aggiuntivi messi a disposizione dal proponente senza              
           costi aggiuntivi per l’amministrazione espressa sia nel totale  che nella forma procapite/prodie. 
           Non sono ammesse offerte in aumento. 
           La busta chiusa dovrà riportare all’esterno la denominazione dell’ Organismo e l’indicazione  
           del contenuto : OFFERTA ECONOMICA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi di seguito specificati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

CRITERI PUNTEGGIO  

Validità del Progetto con particolare riferimento all’organizzazione e alle 
modalità di svolgimento delle attività: 
 
Articolazione della giornata tipo  
-da 0 a 30 punti di cui: 
 

da 0 a 10 punti gestione organizzativa 
da 0 a 10 punti attività di accoglienza 
da 0 a 10 punti attività di animazione con riferimento alle attività  
aggregative e socializzanti 

Max 30 

Caratteristiche stabilimento balneare 
-da 0 a 30 punti 
da 0 a 7.5 dimensioni arenile 
da 0 a 7.5 dimensioni zone d’ombra  
da 0 a 7.5 dimensioni, fruibilità e sicurezza delle strutture di servizio 
da 0 a 7.5 distanza dal  Municipio Roma VII   

Max 30 

Esperienza degli operatori 
Numero, professionalità ed esperienza   
degli operatori coinvolti (rispetto al servizio e alle 
finalità oggetto della proposta): 
 

-.da 0 a  10 punti per l’esperienza specifica  
 del responsabile del progetto 
 

-da 0 a  15 punti per il numero e i  curricula degli  
 operatori/ animatori 

Max 25 

Offerta economica dettagliata con : 
preventivo di spesa, al netto dell’IVA, con la specifica e distinta 
indicazione del regime fiscale prescelto dall’organismo in base alla 
normativa vigente, Il preventivo economico dettagliato con la specifica del 
costo operatori e di tutti gli altri costi relativi al servizio proposto (trasporto 
pasto ecc.:) indicando il costo complessivo e quello pro-die e pro- capite 
 

Max 15 

TOTALE GENERALE  PUNTEGGIO Punti   max 100 
 

L’Attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica sarà individuato dalla Commissione, all’uopo 
nominata, così come segue: 
ciascun membro assegnerà  un coefficiente compreso tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a 
ciascun elemento dell’offerta secondo la seguente scala di gradazione: 
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OTTIMO 1 

DISTINTO 0,9 

BUONO 0,8 

DISCRETO 0,7 

SUFFICIENTE 0,6 

QUASI SUFFICIENTE 0,5 

SCARSO 0,4 

INSUFFICIENTE 0,3 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2 

NON PERTINENTE 0,1 

NON VALUTABILE 0. 

 
I coefficienti medi ( dati dalla somma dei coefficienti espressi dai membri diviso il numero dei membri 
stessi) saranno moltiplicati per i rispettivi sub – punteggi ( con limite di 2 decimali dopo la virgola con 
arrotondamento di questa all’unità superiore se la 3° cifra decimale è pari o superiore a 5). 
La somma dei singoli Sub- prodotti determinerà il punteggio complessivo attribuito ad ogni singolo 
elemento di valutazione tecnico - qualitativo  
Non saranno ritenute idonee le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio di almeno 
55/100 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
L’attribuzione del punteggio dell’offerta economica sarà individuato come segue: 

* all’offerta economica complessiva proposta ( IVA esclusa ) il cui prezzo è quello minimo ,  
verrà assegnato il punteggio massimo sopra indicato (15 punti) 

* a ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo verrà automaticamente assegnato il 
punteggio, arrotondato al secondo decimale, risultante dalla seguente formula: 

Xi=Cb *15/Ci 

in cui:  
* Xi è il punteggio concorrente iesimo 
* Cb è il prezzo minimo offerto   
* 15 è il punteggio massimo assegnato al prezzo minimo  
* Ci è il costo offerto dal concorrente iesimo 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, i concorrenti che non avranno raggiunto sull’offerta tecnica 
un punteggio complessivo pari ad almeno 55 punti, non saranno ammessi alla fase di apertura delle 
offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento. 
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 discordanza tra valori espressi in cifre e valori 
espressi in lettere, sarà preso in considerazione il valore in lettere. 
In caso di offerte valutate con il punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore 
dell’offerta che abbia ottenuto un maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. 
 
Procedura criterio di aggiudicazione   
 
L’aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del 
D.Lgs n.50/2016. 
Nella sede del Municipio 00175  Roma VII Piazza di Cinecittà 11 si procederà in seduta pubblica 
alla apertura dei plichi e alla verifica dei documenti ivi contenuti. 
La data di apertura dei plichi verrà comunicata a mezzo pubblicazione sul sito Municipale e/o 
attraverso i mezzi di comunicazioni dichiarati dagli Organismi partecipanti. 
Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice all’uopo nominata, che procederà 
alla valutazione delle proposte secondo i criteri sopra indicati. 
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Successivamente, previa comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito Municipale e/o attraverso i 
mezzi di comunicazioni dichiarati dagli Organismi partecipanti, la Commissione giudicatrice 
procederà all’apertura delle buste contenenti l’ offerta economica. 
A conclusione lavori la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte risultate valide in 
relazione al punteggio totale attribuito a ciascuno di esse. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’affidamento del servizio 
qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto di affidamento, come stabilito dall’art. 
95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016. 
 Il presente invito non vincola l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili 
motivi, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la 
stipula della affidamento, senza che alcuna pretesta a qualsiasi titolo possa essere avanzata 
 

Divieto di sub appalto/subconcessione 
 
E’ fatto divieto all’Organismo aggiudicatario di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio 
oggetto dell’aggiudicazione.  
 

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
 
L’ Organismo aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,  
 

Trattamento dati 
 
Ai sensi delle nuove regole per la Privacy e del GDPR secondo il Regolamento UE 2016/979, 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. 
I dati forniti potranno/saranno 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. 
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dal 
suddetto Regolamento UE 2016/979 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                PAOLO DE MAINA 

                                     IL DIRETTORE SOCIOEDUCATIVO 
                                    DOTT.SA ANNAMARIA GRAZIANO 

_________________________________ 
Allegati alla presente Lettera di Invito: 

 Allegato A  Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

 Allegato B  Schema di Convenzione 


