
 
    Municipio Roma V 
   Direzione Socio Educativa    
 

Determinazione Dirigenziale CF n. 2830 del 26/09/2019 

 

   

AVVISO 
 

RICOGNIZIONE MUNICIPALE 

 

per l’acquisizione di proposte progettuali da parte degli Enti accreditati al R.U.C.  per il Municipio 

Roma V ai fini del riconoscimento dell’idoneità’, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

90/2005.  
 

 

In conformità con quanto disposto dall’art. 5 della legge quadro sul sistema integrato di interventi e 

servizi sociali n. 328/2000 e successivo atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona di cui al DPCM 30 marzo e a norma dell’articolo 9, commi 9 e 10 del Regolamento 

comunale per l’Accreditamento di Organismi operanti nei servizi alla persona approvato con 

Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 355/2012 e n. 191/2015 il Municipio Roma V invita gli 

Organismi accreditati presso il R.U.C.  a presentare offerte progettuali per la realizzazione dei 

seguenti servizi:  

Centri diurni semiresidenziali per persone affette da morbo di alzheimer – allegato A; 

Centri diurni semiresidenziali per anziani fragili - allegato A ; 

Servizi domiciliari rivolti ad  anziani (SAISA)- allegato B; 

Servizio per l’autonomia e l’integrazione delle persone disabili (adulti e minori - SAISH)- allegato C; 

Servizi domiciliari per minori (SISMiF)- allegato D; 

 

Possono partecipare al presente Avviso gli organismi iscritti al Registro Municipale Roma V 

nelle aree Anziani, Minori e Disabilità. 

 

 

Nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 non è 

prevista alcuna graduatoria di merito ma la sola  predisposizione di un elenco degli Organismi 

risultati idonei. 

 

 

L’idoneità delle offerte progettuali sarà determinata in base specifici criteri di valutazione 

contenuti negli allegati  A,B,C,D. 

 

L’affidamento dei servizi sarà regolato da apposita “ Intesa Formale” ( allegato A.1 – A.2 – B.1 – 

C.1 – D.1) tra il Municipio e gli enti.  

 

Il riconoscimento dell’idoneità ha validità per due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

dell’intesa formale. 

 

Il singolo Organismo iscritto può concorrere o in forma individuale o in forma associata inserito in un 

raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, ma non può presentarsi in entrambe le forme 

contemporaneamente alla presente procedura, a pena di esclusione sia dell’Organismo singolo che 

del raggruppamento in cui è inserito. Ciascun Organismo facente parte del costituendo o costituito 

raggruppamento temporaneo deve essere iscritto al Registro Unico Municipale , pena l’esclusione di 

tutto il raggruppamento.  



 

Il presente avviso, comprensivo di tutti gli allegati e del provvedimento dirigenziale di indizione, 

verranno pubblicati sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio di Roma Capitale. 

 

una volta scaduto il termine di presentazione delle proposte progettuali si procederà alla nomina di : 

n. 3 seggi di gara per la verifica della sola documentazione amministrativa che si occuperanno 

rispettivamente della ricognizione CeDAF, Centro Alzheimer e domiciliare anziani (SAISA), della 

ricognizione domiciliare minori (SISMIF) e della ricognizione domiciliare disabili (SAISH);  

successivamente alla nomina di  n.3  Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione delle offerte 

pervenute che si occuperanno rispettivamente : una della ricognizione CeDAF, Centro Alzheimer e 

domiciliare anziani (SAISA) , una della ricognizione domiciliare minori (SISMIF) e una della ricognizione 

domiciliare disabili (SAISH);  

 

la Commissione sarà composta da: 

n. 1 Presidente: Dirigente Socio Educativo o, in alternativa, Dirigente Amministrativo 

n. 2 Commissari :Funzionari profilo tecnico Socio Educativo 

 

 

In seduta pubblica si apriranno i plichi presentati dagli Organismi accreditati entro il termine stabilito 

per verificarne l’integrità, la regolarità e la completezza della documentazione contenuta ai fini 

dell’ammissione o meno alla fase di valutazione dell’offerta  progettuale la cui valutazione avverrà in 

una o più sedute riservate. 

 

La data e l’orario della seduta pubblica saranno comunicate attraverso pubblicazione sul sito del 

Municipio Roma V. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Ai fini della partecipazione ciascun Organismo interessato dovrà presentare un plico generale sigillato, 

si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il 

plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 

garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

1. Il plico dovrà riportare al suo esterno la denominazione dell’Organismo offerente con relativo 

indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo pec (per gli organismi che intendano 

presentare domanda di partecipazione in raggruppamenti, il plico dovrà riportare, all'esterno, 

l'intestazione di tutti i partecipanti se non ancora formalmente costituiti, dell’Organismo 

mandatario se costituiti).  

2. la dicitura NON APRIRE – Ricognizioni - Proposta progettuale per la realizzazione del servizio 

………………..(specificare)” 

3. Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmesso a mezzo 

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano e dovrà 

pervenire all’ Ufficio Protocollo del Municipio Roma V Ufficio Protocollo - Via Torre 

Annunziata, 1 nei seguenti orari Lunedì 8.30/13.00 Martedì 8.30/13.00 14.30/16.30 Mercoledì 

8.30/13.00 Giovedì 8.30/13.00 14.30/16.30 Venerdì 8.30/13.00 entro le ore 12.00 del giorno 

04/11/2019. 

 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice dei Contratti – D. Lgs. 50/2016. 

 

Detto plico generale dovrà contenere al suo interno quanto segue: 

Busta A: debitamente sigillata riportante la dicitura “ Documentazione Amministrativa” contenente 

la domanda di partecipazione ( allegato 1.1),  le dichiarazioni e la documentazione richiesta  ( allegato 

2), il patto di integrità sottoscritto ( allegato 3) nonché  la dichiarazione con la quale l’Organismo si 

impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per 



tutta la durata dell’intesa formale per un valore non inferiore a e 1.500.000,00 ( 

unmilionecinquecentomila/00) ed una polizza infortuni per gli utenti del servizio a copertura 

dell’intero periodo di affidamento. 

 

Busta B: debitamente sigillata riportante al suo esterno la dicitura “ Proposta progettuale”. 

N.B. Il contenuto della busta B è specificato, per ogni tipologia di servizio, negli allegati 

A,B,C,D. 

A valere per ogni tipologia di servizio si precisa che la proposta progettuale dovrà contenere  il 

Piano Finanziario con descrizione analitica dei costi ( coordinamento – personale – gestione) e  

delle risorse messe a disposizione con  l’indicazione di eventuali risorse e servizi aggiuntivi a 

parità dei costi. 

 

N.B.   Non saranno riconosciute idonee le offerte progettuali con costi superiori a quelli stabiliti 

dall’Amministrazione con la deliberazione della Giunta Comunale n. 191/2015. 

 

 

Ove richiesta struttura per l’espletamento del servizio nell’offerta progettuale l’Organismo deve inoltre 

indicare presso quale/i strutture intende svolgere le attività previste tra le varie tipologie di intervento . 

Tali strutture dovranno essere nella disponibilità dell’Organismo ed idonee ad accogliere le attività 

proposte. A tal proposito dovrà essere prodotto l’atto di proprietà o il contratto d’affitto o l’atto di 

concessione in uso o l’accordo con altri organismi o enti che ne consentano l’utilizzo per le finalità 

della presente ricognizione nonché  l’autorizzazione al funzionamento. 

 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Ai seni dell’articolo 83, comma 9 del codice dei contratti – D. Lgs. 50/2016 -  le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso al procedura del soccorso 

istruttorio. 

 
 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’indirizzo PEC protocollo.mun05@pec.comune.roma.it, almeno 10 giorni lavorativi  prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice dei contratti, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno sei giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito del Municipio Roma V 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 

COMUNICAZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
 
 

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

TRATTAMENTO 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 e dell’eventuale successiva stipula dell’intesa 
formale  con Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 
  
Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 
n. 196/2003,  ha natura obbligatoria,, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e 
normative comunitarie in materia di contratti pubblici. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 
principi  indicati all’articolo 11 del citato decreto legislativo. 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione comunale per gli 
adempimenti previsti dalle normative vigenti oppure al Distretto Socio Sanitario competente ne caso d 
attività integrate. 
Titolale de trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale , Responsabile del trattamento 
di dati personali è il Direttore apicale del Municipio Roma V 
  
 

ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, come recentemente modificata, il 
diritto di accesso, nei modi e nelle forme previste dalla citata normativa, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza potrà essere esercitato  presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico 
del Municipio Roma V. 
 

                              


