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ALLA SOCIETA’…………………………………. 
 

 
 
 
LETTERA DI INVITO  
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PUNTI VERDI 2018”: SOGGIORNI DI VACANZA DIURNI ESTIVI 
PRESSO PARCHI, RISERVE NATURALI, IMPIANTI SPORTIVI O STABILIMENTI TERMALI NELLA 
PROVINCIA DI ROMA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI 
RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO.” PER I PERIODI: 06 – 18 agosto 2018 
e 20 agosto -  01 settembre 2018  
 
(procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lettera b del DLGS 50/2016)  
 
C.I.G. Z44239EC50 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro 

Vista la manifestazione di interesse acquisita al protocollo municipale CA/ 66559 del 11/04/2018 con la 

quale l’operatore in indirizzo ha espresso, entro i termini ed alle condizioni stabilite dall’Avviso Pubblico di 

Indagine di Mercato di cui alla DD CA/1063/2018,  la volontà di essere invitato alla procedura di cui in 

oggetto;  

Richiamate integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito tutte le 

condizioni indicate negli atti di gara approvati con Determinazione Dirigenziale Rep. CA/1063/2018 

pubblicata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, sul sito municipale nonché all’Albo pretorio on-line; 

INVITA 

codesto spettabile organismo a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni indicati nella presente 

lettera di invito e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1. PROGETTO, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Codice, comprensivo di: relazione tecnica, capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale, disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, 

il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, il prospetto economico degli oneri complessivi 

necessari per l'acquisizione dei servizi;  

2. SCHEMA LETTERA DI INVITO 

3. DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

4. SCHEMA DI CONTRATTO.  

5. Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C.  40/2015 s.m.i. 

6. Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017; 

7. Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016  

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http:// www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page 

Per ragioni di celerità e facilità di inoltro, tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito web di questa Stazione 
Appaltante www.comune.roma.it, nell’apposita sezione “Bandi di Gara”  e all’indirizzo internet: http:// 
www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page 

http://collaborazione.comune.roma/mun/I/SET/Documenti%20Ufficio%20Personale/ALZHEIMER%20CENTRO%20DIURNO/anno%202018/www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page
http://collaborazione.comune.roma/mun/I/SET/Documenti%20Ufficio%20Personale/ALZHEIMER%20CENTRO%20DIURNO/anno%202018/www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page
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Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante 

può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative rilevate durante lo svolgimento della 

procedura negoziata o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire il servizio, per il periodo dal 6 agosto 2018 AL 01 

SETTEMBRE 2018 o comunque dalla data della firma del contratto per n. 2 turni di 12 giorni ognuno, dal 

lunedì al sabato alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla presente lettera di invito e agli atti di gara. 

------------------------------ 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale - Municipio Roma I Centro – Via Petroselli, 50 – 00186 

Roma (RM) – tel. 06 69601989 – P.E.C. protocollo.mun01@pec.comune.roma.it Sito Internet: 

www.comune.roma.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Ginevra Baroncelli – Direttore di Direzione Socio Educativa. 

Ulteriori informazioni:  

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO  

Denominazione: Affidamento del servizio “PUNTI VERDI 2018”: soggiorni di vacanza diurni estivi presso 
parchi, riserve naturali, impianti sportivi o stabilimenti termali nella provincia di Roma per anziani 

autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma I Centro.” per i 
periodi: 06 – 18 agosto 2018 e 20 agosto -  01 settembre 2018 

Il servizio oggetto dell’appalto sarà eseguito presso la struttura messa a disposizione nell’offerta. 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - Luogo Provincia di Roma - Codice NUTS ITI43.  

Codice di riferimento CPV: 85310000-5 - Servizi di assistenza sociale  

Lotti: No 

Ammissibilità di varianti: No 

Specifiche tecniche e requisiti prestazionali: sono indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale contenuto nel Progetto agli atti di gara. 

  

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

Importo posto a base di gara € 21.600,00 al netto dell’IVA , oneri per la sicurezza pari a zero. 

Il costo pro-die pro-capite comprensivo di tutti gli elementi costitutivi l’importo (spese del personale 
e spese per tutte le attività richieste) è pari ad € 18,00 IVA esclusa.  

Il trasporto da e per la struttura recettiva verrà assicurato dal Municipio. 

Il costo della spesa complessiva del servizio da acquisire, è costituito prevalentemente dal costo del lavoro 

degli operatori, è stato calcolato in base ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 

tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi 

del settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. 

Il costo pro capite/pro die è costituito in parte dalle spese per le attività previste calcolate con una indagine di 

mercato (sdraio e/o lettini/ombrelloni/sedie e tavolini, materiale vario ed eventuale, merenda/laboratori 

specifici e presidio medico) sarà corrisposta all’Operatore Economico una quota fissa pari al 60% 
dell’importo della spesa pro capite e pro die relativa alle spese sostenute e una quota variabile pari al 40% 
calcolata sull’effettiva presenza numerica degli anziani nella giornata 

 
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO  

L’affidamento decorrerà dal 06.08.2018 al 01.09.2018 o comunque dalla data di affidamento per n. 2 turni di 

mailto:protocollo.mun01@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/
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12 giorni ognuno, dal lunedì al sabato e per un totale di n. 50 anziani pro-die.   

 

ART. 5 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC:  

Non è dovuto da parte dell’organismo 

ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di Ordine Generale: Si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata 

Requisiti di Idoneità Professionale: si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata 

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria: si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata 

Requisiti di Capacità Tecniche e Professionali: si rimanda al Disciplinare della procedura negoziata  

 

ART. 7 TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai se si ai se si dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di procedura 

negoziata. 

 

ART. 8 TERMINE E MODALITA’ PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

Le offerte devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno ………………… all’ Ufficio Protocollo del 

Municipio Roma I Centro –- Via Petroselli, 50 – 00186 Roma – nel seguente orario: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30; il sabato 

chiuso.  Le modalità e condizioni di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare della procedura 
negoziata. 

 

ART. 9 PERIODO MINIMO ENTRO CUI L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 

180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, con impegno del concorrente a rinnovare la 

gara zia edesi a, per l’ulteriore ter i e di validità di 8  gior i. 
 

ART. 10 DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  

La seduta pubblica per l’apertura dei plichi avrà luogo il giorno ……………, alle ore …… presso il Municipio 

Roma I Centro, via Petroselli, 50 Roma e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 

ammessa come semplice uditore. 

ART. 11   INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio del Municipio Roma I Centro 
 

ART. 12   RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente attraverso posta elettronica al 

seguente indirizzo: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it, nei termini indicati nel Disciplinare della 

Procedura Negoziata 

ART. 13   PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – via Flaminia n. 189, 00196 Roma 

Presentazione: entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del 
D.lgs. 50/2016 o per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 
 
 

mailto:PROTOCOLLO.MUN01@PEC.COMUNE.ROMA.IT
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ART. 14 TRATTAMENTO DATI:   

Relativamente al trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione 

dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti dall’impresa saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della gara. Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso 

ai documenti di cui alla Legge n. 241/1990 come recentemente modificata, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

 

 

 

 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa 

                  Ginevra Baroncelli 

 


