
Municipio Roma XIV Monte Mario 
Direzione Socio Educativa 

BANDO DI GARA 

SEZIONE 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE. 

1.1) Denominazione e indirizzi: Roma Capitale Municipio Roma XIV -

Direzione Servizi Socio-Educativi, P.zza Santa Maria della Pietà, 5, 00135 

Roma; indirizzo e-mail del R.U.P. marina.frasca@comune.roma.it, 

0669619643 PEC: protocollo.mun l 9@pec.comune.roma.it - responsabile del 

procedimento F.A.M.C.T.S. Marina Frasca. 

1.2) Comunicazione: 

Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso l'Albo Pretorio e l'Albo del Municipio e saranno pubblicizzati sul sito 

del Municipio seguendo il seguente percorso: 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio xix.page. 

Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Municipio Roma XIV, Direzione 

Socio Educativa - Ufficio Protocollo - Piazza Santa Maria Pietà, 5 - 00135 

Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le 

modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 7 e 8 del 

disciplinare di gara. 

1.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma 

Capitale. 

SEZIONE Il) OGGETTO: 

11.1.1) Oggetto dell'appalto: Procedura aperta per il reperimento degli 

Organismi cui affidare la realizzazione del "Servizio Municipale di 

Teleassistenza" 



indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili: 

A) PREZZO espresso anche con il ribasso percentuale unico sull'importo

posto a base d'asta: 

B) OFFERTA TECNICA:

1) DESCRIZIONE PROGETTUALE

2) FORMAZIONE:

Punt. Max 20 

Totale Punt.. 80, di cui: 

3) ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE:

Punt. Max 30 

Punt. Max 20 

Punt. Max 30 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi 

costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata mediante la media dei 

coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 

comm1ssan secondo la scala di gradazione indicata nella griglia dei criteri 

premiali. 

I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai commissari, 

diviso il numero dei commissari) saranno moltiplicati per i rispettivi punteggi 

(con limite a due decimali dopo la virgola, con arrotondamento di questa 

all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5). Il risultato 

ottenuto determinerà il punteggio complessivo attribuito per singolo elemento 

di valutazione tecnico-qualitativa. 

I suddetti elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella 

Sezione 9 del disciplinare di gara; 

II 1.7) Durata del contratto d'appalto: l'appalto decorrerà dal 15 marzo 

2018 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio, fino al 

31 dicembre 2019. 
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consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. 

Lgs. n. 50/2016: dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 

del citato decreto, di ciascun soggetto a costituire il R.T.1./consorzio.; 

le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario sono indicate alla 

Sezione 1, punti 1.4 e 1.5 del disciplinare di gara; 

D) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l'indicazione

ai sensi dell'art. 48, commi 4 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario sono indicate alla 

Sezione 1, punti 1.4. e 1.5. del disciplinare di gara; 

E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. 45, 

comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii : produzione dell'atto 

costitutivo; 

F) 1 concorrenti dovranno produrre il "PASSOE" di cui alla deliberazione n. 

111 del 20/12/2012 dell'A.V.C.P. così come aggiornata dalla deliberazione n. 

157 del 17/02/2016. 

G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e 

persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare 

integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale 

approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 

2015, a pena di esclusione; 

H) copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente 

sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o 

di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma. 

Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti 
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III 2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III 2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad Organismi esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l'oggetto della gara. 

III 3) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: 

III 3.1) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione 

del contratto d'appalto: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le 

qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio 

esclusivamente in sede di offerta tecnica. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 

giorno 22 gennaio 2018. 

IV 2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione dell'offerta: l'offerta 

economica, l'offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 

IV 2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere la 

protrazione della validità della offerta fino ad un massimo di 180 gg qualora, 

per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la stipula del 

contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta 

medesima. 

IV 2.5) Modalità di apertura delle offerte. 

7 



compromissoria. Non è ammesso il subappalto come da Sezione 12 del 

disciplinare di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara. 

L'aggiudicatario della gara deve produrre al momento della stipula del 

contratto apposita polizza assicurativa per un massimale di € 3.000.000,00 a 

copertura dell'intero periodo dell'affidamento per responsabilità civile verso 

terzi e una polizza per infortuni per gli utenti del servizio. 

La presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico 

partecipante ma non per l'Amministrazione fino alla stipula del contratto. 

Vl.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione 

ufficiale: TAR Lazio. Via Flaminia 189 - 00196 Roma. 

Vl.4) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali va impugnato nel termine di legge, decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it, a, sensi 

dell'articolo 29, comma I, del D. Lgs. n. 50/20 I 6 e ss.mm.ii. 
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