
           Allegato A) 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Affidamento del servizio inerente la  gestione di  due strutture di proprietà di Roma Capitale, che ospitano 

persone in condizioni di stato vegetativo e/o  mmc:   

- LOTTO 1 Casa Iride 1, sita in via di Torre Spaccata, 157  - Periodo: dal 01 / 11 / 2019 al 31 / 10 /2021 o 

comunque dalla data di affidamento per 24 mesi naturali e consecutivi; 

 - LOTTO 2 Casa iride 2, sita in Via Cerchiara, 98-100;– Periodo: dal 01 / 11 / 2019 al 31 / 10 /2021 o 

comunque dalla data di affidamento per 24 mesi naturali e consecutivi. 

 Con il presente Avviso, Roma Capitale intende avviare una Indagine di Mercato preordinata a conoscere 

l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento 

del servizio  inerente la gestione di  due strutture di proprietà di Roma Capitale che ospitano persone in stato 

vegetativo. 

LOTTI Ubicazione  struttura periodo 

LOTTO 1 Casa Iride 1, sita in via di 
Torre Spaccata, 157 

n. ospiti 7 
 

dal 01 / 11 / 2019 al 31 /10 /2021 o comunque dalla data 
di affidamento per 24 mesi naturali e consecutivi. 

 

LOTTO 2 Casa iride 2, sita in Via 
Cerchiara, 98-100 

n. ospiti 5 

dal 01 / 11 / 2019 al 31 / 10/2021 o comunque dalla 
data di affidamento per 24 mesi naturali e consecutivi. 

 

 

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura negoziata. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a 

essere invitati a presentare offerta. Roma Capitale, con apposita lettera, inviterà i soggetti che avranno 

presentato disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare la 

relativa offerta progettuale. 

L’Avviso non determina alcun vincolo per Roma Capitale nei confronti dei partecipanti, e l’Ente stesso si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invio della lettera di 

invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali –Direzione Benessere e Salute, Viale Manzoni 16 – 00185, 

Roma. Codice NUTS ITI43 

Pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

informazioni disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale:  

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page,  sezione: Ultimi 

bandi, avvisi e concorsi. 

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 06.6710.5214. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è Elisabetta Marconi, Funzionario Amministrativo del Dipartimento 

Politiche Sociali – Disabilità. 

OGGETTO DELL’APPALTO  

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “Servizio  inerente la gestione di  due 

strutture di proprietà di Roma Capitale che ospitano persone in stato vegetativo” : 

- LOTTO 1  Casa Iride 1- sita in Via di Torre Spaccata, 157, che ospita n. 7 persone in stato vegetativo 

e/o mmc; 

- LOTTO 2 – Casa Iride 2 – sita in Via Cerchiara, 98/100, che ospita n. 5 persone  in stato vegetativo 

e/o mmc. 

Il Dipartimento Politiche Sociali intende rispondere alle istanze presentate dai cittadini  di Roma Capitale  che 

non trovano delle strutture adeguate per coloro che,  pur essendo nella condizione di stato vegetativo e/o 

minima coscienza, hanno concluso il percorso sanitario - riabilitativo  e si trovano nella condizioni di poter 

essere domiciliati.  

 

Infatti il Dipartimento Politiche Sociali prevede di affidare, attraverso procedura di gara, un servizio per la 

gestione delle strutture, messe a disposizione da Roma Capitale, che ospitano persone con disabilità 

gravissima, di cui persone in stato vegetativo o mmc. 

 

Obiettivi generali 

- incrementare nuove forme di ospitalità per persone in stato vegetativo e mmc, che mantenendo la 

caratteristica di civile abitazione possano al contempo garantire la presenza dei propri familiari;  

- dare alla famiglia un sereno e giusto sostegno, trattandosi peraltro in maggioranza di giovani famiglie, 

per prevenire sia ogni forma di emarginazione, sia i rischi, che in questi casi sono altissimi, di povertà;  

- garantire alla famiglia con congiunto in SV o MCS un servizio di assistenza adeguato nonché un 

supporto sociale;  

 

Obiettivi Specifici: 

- migliorare la qualità della vita delle persone in stato vegetativo e dei familiari;  

- rafforzare un modello culturale che ponga la persona con tale tipologia di disabilità gravissima al centro 

di percorsi di sostegno; 

- fornire risposte residenziali con alta flessibilità organizzativa e capacità di adattamento al target di 

ospiti presenti e alle loro esigenze; 

 

Attività:  

- garantire livelli qualitativi assistenziali agli ospiti, nonché sostegno e supporto pratico alla famiglia 

degli assistiti; l’assistenza sociale e familiare, attraverso la gestione e la pianificazione quotidiana 

delle attività;  

- supportare i cittadini che si trovano ad affrontare delle dolorose realtà attraverso l’attività di sportello 

di ascolto. 

- garantire le strutture in piena efficienza, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli immobili; 

Non sono comunque contemplati interventi di assistenza alla persona che possano connotarsi quali forme di 

“assistenza indiretta” già disciplinata dalla Deliberazione G.C.355/2012. 

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto  o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario con riferimento ad 

uno, ad ambedue i  lotti, ovvero a tutti i lotti indicati dagli Enti committenti. 

DURATA DELL’APPALTO  

Periodo di 24 mesi, dalla data di affidamento del servizio. 

 

 

Procedura di scelta del contraente e uso dei mezzi di comunicazione elettronica 
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Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Ls. n. 50/2016, gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 

58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “Tutto 

Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

 

L’utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto di parità di 

condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità alle 

disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e 

sulla PEC. L’utilizzo della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 

conservazione dell’integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute 

di gara, escludendo fin dall’inizio la possibilità di apportare modifiche. 

Il presente Avviso viene pubblicato anche sul sito all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale 

Dipartimento Politiche Sociali. Esso non costituisce avvio della procedura di gara, ma viene pubblicato al solo 

fine di eseguire l’indagine di mercato. 

 

PERSONALE per l’esecuzione del servizio: 

 

Prestazioni Figure professionali Costo orario 

A Coordinatore E1  € 20,82/ora 
 

B Ass Soc D2 € 19,71/ora 

 

Nella tabella sono indicati gli importi comprensivi di IVA per le prestazioni integrative; i costi sono calcolati 

sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata a maggio 2013. 

 

L’Amministrazione si impegna ad adeguare i costi orari secondo le tabelle ministeriali aggiornate in via di 

definizione presso il Ministero del Lavoro. 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego delle figure professionali suindicate. 

La figura del coordinatore dovrà essere in grado di assicurare il corretto svolgimento delle attività nell’ambito 

delle strutture che ospitano persone in stato vegetativo e mmc , coordinandosi anche con il personale messo 

a disposizione dalla ASL, oltre che  in stretto collegamento e secondo le indicazioni che gli saranno fornite di 

volta in volta dal responsabile comunale. 

Inoltre il Coordinatore dovrà sovraintendere alle attività di programmazione e all'organizzazione di tutte le 

attività, ivi compresa, la gestione dei rapporti con i familiari degli ospiti e con i servizi disabili adulti delle 

AA.SS.LL. 

 

L’Assistente sociale, possibilmente con esperienza in mediazione familiare, è tenuto ad occuparsi della 

progettazione e realizzazione delle attività in base agli obiettivi previsti nei Piani di Intervento Personalizzati, 

per il mantenimento e miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali dei singoli  ospiti,  

in collaborazione con tutta l'équipe della ASL territorialmente competente,  i familiari e/o chi ne cura la tutela. 

L’idoneità delle figure professionali proposte sarà valutata in sede di gara attraverso i curricula. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per importo massimo complessivo per 

ambedue i lotti pari ad €. 205.539,88 (I.V.A. esclusa) e oneri della sicurezza esclusi. 

 

https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/
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AMMISSIONE - Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali  

 

Saranno ammessi a partecipare tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 

 

- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

 

- operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto, che abbiano maturato un’esperienza 

tecnica e professionale, nel settore oggetto del presente avviso, rivolta pertanto nell’ambito dei servizi volti 

alle persone in condizione di stato vegetativo e/o mmc; non inferiore a mesi 12, almeno nell’ultimo triennio 

(2016-2017-2018). 

Il requisito inerente la capacità tecnico-professionale è richiesto per avere la garanzia che l’Organismo abbia 

maturato in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per gestire i servizi oggetto dell’appalto 

e per rispondere alle aspettative e che si pone l’Amministrazione rispetto a questi servizi. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei servizi. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato D, debitamente compilato in ogni sua parte 

in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale, dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 

DPR 445/2000 e s. m. i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali, unitamente 

alla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38 DPR n. 

445/2000 e s. m. i.);  

dovrà riportare in oggetto la dicitura:“ SERVIZIO VOLTO ALLA GESTIONE DELLE  STRUTTURE - CASA 

IRIDE 1 e CASA IRIDE 2,  CHE OSPITANO PERSONE IN STATO VEGETATIVO E/O MMC”  

 e dovrà pervenire entro e non oltre la data del 09.09.2019 ore 12,00 utilizzando la piattaforma informatica 

del portale Tutto Gare – Roma Capitale all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it previa iscrizione 

dell’operatore economico nell’elenco degli operatori economici di Roma Capitale per le procedure di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. sul portale “Tutto Gare - Roma Capitale” 

all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it  

La presente procedura di gara si svolge con modalità telematica.  

 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicati comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla candidatura. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali non 

sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o l’intestazione 

della Stazione Appaltante. 

Numero di operatori che saranno invitati alla successiva procedura 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., saranno invitati un numero minimo di 5 

operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda redatta 

secondo le indicazioni del presente Avviso.  



 

Pag. 5 a 5 

Roma Capitale si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiori a 5. 

Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione. 

 

COMUNICAZIONE 

 

Tutti i documenti di gara 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 on 

line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca.  

 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e all’indirizzo PEC: 

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it, entro il 02.09.2019 – ore 12:00. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno otto giorni 

prima della scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet: 

https://romacapitale.tuttogare.it 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1900007 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

Il Direttore di Direzione 

  Raffaella Modafferi 
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