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Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre ed indizione
Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito
dell’art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento e
gestione di due comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri
con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato:
Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei
madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura in
disponibilità di Roma Capitale.
Lotto 2 gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in
Via Ventura, 60. o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale.
Annualità 2021 — 2024
N. GARA 8063053
Codice Identificativo Gara (CIG): 864595863F
Codice Identificativo Gara (CIG): 86459775ED
Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una
durata di 36 mesi (1096 gg.)

CUI: S02438750586202000072

Chiarimenti ai quesiti posti
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QUESITO N: 1 — Considerato l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, per cui la
nozione di “servizi analoghi" non deve essere assimilata a quella di “servizi identici”, e
dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio
possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore
imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, si chiede conferma che, al fine della
soddisfazione del requisito di capacità tecnica e professionale, saranno considerati servizi
analoghi servizi quali il SISMIF e i centri famiglia..

RISPOSTA: Possono essere considerati servizi analoghi quelli svolti nell’area materno-
Infantile in situazioni di emergenza e/o grave marginalità sociale o a sostegno della
genitorialità.

QUESITO N: 2 Nel bando di gara, al punto III 1.3) Capacità professionale e tecnica, è
richiesta la dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato
per servizi analoghi al settore oggetto della gara. Si chiede se, al fine di soddisfare tale
requisito, sono da considerarsi servizi analoghi i Centri per le Famiglie, nel cui ambito sono
previsti interventi di sostegno per donne, madri con figli minori, in condizioni di fragilità, di
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debolezza sociale/emarginazione, in stato di bisogno, maltrattate.

RISPOSTA: Si

QUESITO N: 3 al paragrafo 7.2 del Disciplinare pag. 10 (requisiti di capacità economica e
finanziaria), si chiede per il punto c) “idonea referenza bancaria rilasciate” , si chiede
se la referenza bancaria è una sola o sono due da presentare una sola volta anche
partecipando ad entrambei lotti?,

RISPOSTA: La referenza bancaria è una sola e va presentata nella documentazione di tutti i
lotti

QUESITO N: 4 In riferimento al Lotto 1 — gestione centro di accoglienza notturna e primo
intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Via
Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale: al punto 7.3 del Disciplinare di

gara — requisiti di capacità tecnica e professionale — si richiede se il servizio educativo
domiciliare per minori in famiglia (ad es. SISMIF) rientra tra i servizi analoghi a quello oggetto
della gara.

RISPOSTA: Possono essere considerati servizi analoghi quelli svolti nell'area materno-
Infantile in situazioni di emergenza e/o grave marginalità sociale o a sostegno della
genitorialità.

QUESITO N: 5 - in merito al presente bando di gara, si formulano i seguenti quesiti: 1. AI

paragrafo 16 “Contenuto della busta B - offerta tecnica" si specifica che, a pena di esclusione,
la busta B deve contenere: a) la relazione tecnica dei servizi offerti, b) dichiarazioni, ai fini
dell'attribuzione dei relativi punteggi, di cui ai sub criteri di valutazione indicate nel paragrafo
18.1 del Disciplinare. A tal fine si chiede: quali sono le dichiarazioni da produrre e quali sono i

contenuti da dichiarare? 2. Sulla piattaforma TuttoGare è presente la possibilità di richiedere il

sopralluogo, ma nei documenti di gara non si fa riferimento a questa richiesta. Alla luce di ciò,
si chiede se si deve procedere al sopralluogo. 3. Si chiede se i documenti ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in corso
di gara, prima della scadenza del bando, oppure dopo un'eventuale aggiudicazione del
servizio.

RISPOSTA: questo quesito è stato annullato dal concorrente che ha proposto il successivo in

sostituzione

QUESITO N: 6 - ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE Con riferimento al LOTTO 2, si
richiedono i seguenti chiarimenti: 1. AI paragrafo 16 “Contenuto della busta B

- offerta tecnica"B
si specifica che, a pena di esclusione, la busta B deve contenere: a) la relazione tecnica dei
servizi offerti, b) dichiarazioni, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, di cui ai sub criteri di
valutazione indicate nel paragrafo 18.1 del Disciplinare. A tal fine si chiede: quali sono le
dichiarazioni da produrre e quali sono i contenuti da dichiarare?

RISPOSTA: la busta B "offerta tecnica" dovrà contenere le dichiarazioni che esplicitino le
azioni previste per lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto
per il lotto di partecipazione, che permettano l'attribuzione del punteggio. Il termine
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"dichiarazioni" va inteso come "relazioni"

QUESITO N: 7 - Sulla piattaforma TuttoGare è presente la possibilità di richiedere il

sopralluogo, ma nei documenti di gara non si fa riferimento a questa richiesta. Alla luce di ciò,
si chiede se si deve procedere al sopralluogo.

RISPOSTA: Si può richiedere il sopralluogo nella piattaforma, ne sono già stati richiesti da altri
concorrenti.

QUESITO N: 8 - Si chiede se i documenti ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in corso di gara, prima della scadenza
del bando, oppure dopo un'eventuale aggiudicazione del servizio

RISPOSTA: I documenti dovranno essere inseriti a seguito di richiesta effettuata
dall’amministrazione in fase di aggiudicazione.

QUESITO N:
9
- la partecipazione alla gara del lotto 1 è consentita ad organismi che possono

dimostrare sia la presa in carico ed accoglienza per madri con figli minori maturata con la
gestione di servizi di tutela e di segretariato sociale e professionale ,Oltre alla gestione di
Centri antiviolenza , inoltre possono dimostrare la gestione di servizi residenziali diretti a
minori non accompagnati e dunque servizi di assistenza sociale residenziale

RISPOSTA :Possono essere considerati servizi analoghi quelli svolti nell’area materno-
Infantile in situazioni di emergenza e/o grave marginalità sociale o a sostegno della
genitorialità.
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