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PREMESSO CHE 
 

con Ordinanza del Sindaco n. 58 del 01/04/2022 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l’incarico della Direzione
Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute;

l’Amministrazione per le specifiche competenze attribuite dalla L. n. 328/2000 capo V, art. 22 comma 2 lettera a) (2.
Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché
le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali
erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale,
regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle  risorse 
ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto  della  povertà e di sostegno al reddito
e servizi  di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;) e comma 4 (“centri di
accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario”) promuove e garantisce interventi e prestazioni socio
assistenziali in favore di soggetti fragili temporaneamente privi di risorse e riferimenti familiari significativi per i quali
occorre provvedere in via provvisoria e urgente al collocamento in protezione;

in relazione alle linee di indirizzo del Piano regolatore sociale; la Legge Regionale n. 38/1996, art. 12, comma 2, lettera
e) e lettera d) e art. 25 e 26 nonché la L.R.41/2003, la L.R.38/1996, le DGR 1304 e 1035 e successive modifiche (Del.
125 Marzo 2015 e Del. 126 Marzo 2015), Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute - U.O. Contrasto alla
Povertà e all'Esclusione Sociale, in considerazione dell’esperienza acquisita relativamente ai servizi attivati con il
precedente impianto di interventi, intende proseguire e rimodulare, implementandone azioni e strategie, il già
sperimentato sistema di accoglienza e inclusione sociale secondo le emergenze dell’attuale contesto sociale della città
e a fronte di una sempre più pressante richiesta di aiuto nei confronti di soggetti vulnerabili;

considerato che nel corso degli anni, l’Amministrazione Capitolina ha sperimentato e strutturato forme di  intervento
e protezione per situazioni di marginalità estrema in particolare attivando formule di accoglienza notturna, servizi
ristoro e centri diurni tesi a scongiurare ulteriori conseguenze in danno di chi in ragione delle avverse condizioni insite
nelle circostanze della vita di strada  potrebbe essere sottoposto ad ulteriori rischi per la propria salute, in particolare in
questa fase della pandemia;

risulta necessario pianificare risposte strutturate per fronteggiare fenomeni e situazioni di varia natura come previsto
anche dalle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, emanate dal Ministero del
Lavoro e dell’Inclusione Sociale;

dalle segnalazioni che pervengono alla Sala Operativa Sociale e dai dati rilevabili dalle fonti statistiche ufficiali, il
territorio cittadino, come quello nazionale, esprime una multiforme e variegata tipologia di bisogni espressi dalle
persone in condizioni di grave vulnerabilità;

tali bisogni, in molti casi, presentano caratteristiche di indifferibilità ed urgenza;

sempre di più i servizi sociosanitari territoriali, gli Ospedali, le forze dell’Ordine e gli Organi della Magistratura,
nonché le Associazioni di volontariato e gli Enti del circuito umanitario segnalano casi di estrema fragilità sui quali
occorre dare risposte non procrastinabili;

tra tali tipologie di disagio, quella degli adulti, uomini e donne, sembra essere una delle tipologie prevalenti, bisognose
di interventi di protezione e tutela, ovvero di accoglienza presso appositi centri dedicati;

il suddetto target di accoglienza richiede interventi tempestivi, caratterizzati da azioni sinergiche che dovranno essere
garantite da operatori esperti, distinti da elevata professionalità e in grado di operare in maniera congiunta e integrata
per favorire la “presa in carico” di persone fortemente esposte a situazioni di marginalità e abbandono sociale;

i Servizi per l’accoglienza e emergenze sociali, familiari e personali hanno lo scopo di affrontare con tempestività i
bisogni di sopravvivenza, di protezione e tutela, ovvero la necessità di fornire attraverso specifici interventi di alta
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professionalità risposte tempestive a situazioni, anche improvvise, che possano determinare la perdita temporanea di
autonomia e/o la necessità di accompagno/accoglienza e salvaguardia di soggetti deboli e in condizioni di grave
vulnerabilità;

nel corso del 2021 il Servizio di pronto intervento sociale della U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale di
Roma Capitale ha preso in carico 9.715 persone diverse, a prevalenza maschile (72% uomini), differenziate per
provenienza (29% italiani, 13% stranieri UE, 51% stranieri extra UE, 7% nr.). Il 15% delle persone prese in carico sono
minori non accompagnati affidati poi alla U.O. Protezione Minori; il 15% ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Su queste
persone sono stati effettuati un totale di 57.282 interventi diretti o di back office;

il servizio ha intercettato vecchie e nuove storie di marginalità sociale: il 62% delle persone prese in carico nel 2021 dal
servizio di pronto intervento sociale sono rappresentate, infatti, da nuovi utenti che non avevano mai, in precedenza,
manifestato una richiesta di assistenza. Le restanti, invece, sono seguite ed accompagnate da diversi anni, ed i loro
percorsi di accoglienza sono tracciati nella banca dati della SOS, attiva da oltre dieci anni, condivisa da tutti i servizi
convenzionati, costituita da oltre 190.000 schede anagrafiche;

il servizio di pronto intervento sociale ha, mediamente, preso in carico ogni giorno 26 persone diverse di cui 16 per la
prima volta, ed effettuati mediamente 157 interventi al giorno. Nello specifico, il Front Office ed il Back Office della
Sala Operativa Sociale SOS nel 2021 ha preso in carico 6.644 persone diverse, ed effettuato 22.695 interventi di cui il
58% in risposta ad una chiamata telefonica al numero verde, il 33% come attività di segretariato sociale in Back office;
l’8% attraverso l’attivazione del circuito di accoglienza o delle unità di strada;

la maggior parte delle azioni portate avanti dal Front e Back Office della SOS nel 2021 è stata nella direzione del
soddisfacimento di una richiesta di accoglienza (77%), seguita da azioni di segretariato sociale e dalle richieste di
accesso ai servizi;

le unità di strada (UDS) nel medesimo periodo sono intervenute in favore di 3.204 persone diverse, effettuando 19.627
interventi, sia su chiamata del Front office della SOS sia attraverso i quotidiani monitoraggi effettuati nei vari
quadranti della città; si tratta di interventi di vario tipo: segretariato sociale (ascolto, orientamento o mediazione con
altri servizi sociali), accompagni protetti, richiesta di accoglienza diurna o notturna per richiesta di beni primari,
richieste di supporto sanitario, amministrativo, o di servizi specifici;

il Servizio di pronto intervento sociale, distinto ma in piena sinergia con le attività dell’Ufficio Immigrazione, afferente
alla U.O. Accoglienza ed inclusione, nel 2021 ha trattato 2.522 persone migranti effettuando 9.746 interventi;

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Accoglienza e Inclusione, in considerazione
dell’esperienza acquisita relativamente ai servizi attivati, intende proseguire il già sperimentato sistema di interventi
rimodulato secondo le emergenze dell’attuale contesto sociale della città, per rispondere a situazioni indifferibili ed
urgenti;

il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto alla
Povertà e all'Esclusione Sociale, come negli scorsi anni propone l’avvio di azioni per l’attivazione di servizi di
accoglienza notturna e diurna in favore di persone senza fissa dimora, in condizioni di disagio sociale estremo che
vedono acuirsi le proprie condizioni di disagio;

tra i servizi da avviare, a completamento ed integrazione della rete dei servizi già attivi, occorre dare corso ad ulteriori
interventi di accoglienza notturna (H24 ed H15) in grado di rispondere ai bisogni primari delle persone in condizioni di
grave emarginazione sociale, acuiti dagli scenari determinatisi a seguito della pandemia;

in tal modo potranno essere implementate le azioni di riduzione del danno, per rispondere in maniera organizzata ed
organica ad eventi prevedibili ed altri realmente emergenziali;

tali servizi di accoglienza dovranno operare in regime di H24 e H15 (dalle 18:00 alle 9:00) tutti i giorni dell’anno,
individuando strategie ed azioni specifiche concordate di concerto con i responsabili dell’Amministrazione;

pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del Codice, si ritiene necessaria l’adozione del presente
provvedimento finalizzato ad esplicitare la volontà della U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale a
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contrarre, “individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte” e contestualmente di voler indire una Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo
Quadro come definito dell’art. 54, comma 3 del Codice con un unico operatore per ciascun lotto - n. 4 lotti funzionali,
nell’ambito del Sistema di Accoglienza in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale;

tutto ciò premesso

è intenzione di questo Ufficio procedere all’affidamento del servizio di accoglienza in favore di persone adulte in
condizione di marginalità e disagio psico sociale suddiviso nei seguenti n. 4 (quattro) lotti:

Lotto n. 1 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 70

posti;

Lotto n. 2 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale per persone con problematiche psicosociali con una

capacità ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti;

Lotto n. 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una capacità

ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti.

Lotto n. 4 Centro di Pronta Accoglienza per donne in difficoltà con una capacità ricettiva fino a un massimo di

n. 20 posti;

considerata la natura delle prestazioni seriali e standardizzate oggetto del presente affidamento, anche sulla base
dell’esperienza pregressa maturata dalla scrivente Struttura, si ritiene che l’accordo quadro di cui all’art. 54, comma 3
del Codice con un unico operatore per ciascun lotto, rappresenta l’istituto che meglio coniuga le esigenze di
flessibilità e tempestività, anche in relazione alle esigenze contingenti e alle effettive disponibilità finanziarie, sulla base
delle quali si procederà alla stipulazione dei relativi eventuali contratti applicativi;

 

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, la scrivente Struttura, ha verificato, per ciascun lotto, l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente, per ciascun lotto, il relativo contratto di servizi si riserva la
facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di
cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012;

con la presente determinazione dirigenziale si intende approvare la progettazione a base di gara unica per tutti i lotti,
di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del Codice concernente il servizio di accoglienza in favore di persone adulte in
condizione di marginalità e disagio psico sociale suddivisa in n. 4 (quattro) lotti, (per un importo complessivo pari a
€ 9.395.838,88 I.V.A. inclusa) per un valore complessivo massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo
triennale pari a € 7.809.704,00  I.V.A. esclusa - Oneri per la sicurezza pari a zero - di cui € 7.209.704,00 soggetto a
ribasso ed € 600.000,00 a rendicontazione per il costo struttura così suddiviso:

LOTTO N. 1 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 3.251.604,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, € 300.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 649.352,88
quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 3.900.956,88 I.V.A. inclusa);

LOTTO N. 2 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.926.000,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 388.520,00
quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 2.314.520,00 I.V.A. inclusa);

LOTTO N. 3: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.360.000,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 283.800,00
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quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 1.643.800,00 I.V.A. inclusa);

LOTTO N. 4: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.272.100,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 264.462,00
quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 1.536.562,00 I.V.A. inclusa);

in funzione delle prestazioni contrattuali ricorrenti per il presente accordo quadro, il CPV individuato è:

LOTTO N. 1 CPV principale 85311000-2 servizi sociali con alloggio;

LOTTO N. 2 CPV principale 85311000-2 servizi sociali con alloggio;

LOTTO N. 3 CPV principale 85311000-2 servizi sociali con alloggio;

LOTTO N. 4 CPV principale 85311000-2 servizi sociali con alloggio;

 

il costo della manodopera complessivo individuato dall’Amministrazione, in coerenza con il vigente CCNL - Costo
contrattuale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di
inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 2019-2020) individuato nella
progettazione a base di gara, è pari a € 5.104.581,29 così articolato in funzione dei singoli lotti;

LOTTO N. 1:     € 2.060.001,30;

LOTTO N. 2:     € 1.276.371,66;

LOTTO N. 3:     € 919.051,09;

LOTTO N. 4:     € 849.157,24.

il suddetto costo del lavoro remunera in modo coerente e sostenibile le prestazioni del presente accordo quadro
complessivamente intese e conseguentemente l’importo a base di gara, come risultante da tutte le componenti di
costo individuate nella citata progettazione, è congruo ed adeguato;

l’Ufficio proponente è il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, Direzione Accoglienza ed Inclusione, U.O. Contrasto
alla Povertà e all’Esclusione Sociale;

è stato verificato che la Direzione Servizi del Dipartimento Centrale Appalti non ha già proceduto ovvero stia
procedendo all’indizione di analogo appalto/accordo quadro;

è stato individuato in qualità di R.U.P. il Dott. Fabrizio Villeggia del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, dotato del
necessario livello di inquadramento giuridico nell’ambito della struttura di appartenenza e in possesso di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

la suddetta Struttura proponente sta procedendo ad adottare la determinazione dirigenziale di conferimento degli
incarichi per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Codice, e, previo rilascio del relativo N.O. da
parte del D.C.A. in conformità al Regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 71 del 24 aprile
2020, ed ai sensi delle circolari del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GB/51826 del 28 luglio
2020 e prot. n. GB/32050 del 5 maggio 2021, nonché della circolare della Direzione Generale – Centrale Unica Appalti
prot. n. SU/9881 del 31 maggio 2021;

CONSIDERATO CHE 
 

costituisce parte integrante della progettazione a base di gara, unica per tutti i lotti, di cui all’art. 23, commi 14 e 15
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del Codice:

1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio dei centri di accoglienza diurna e notturna
h24 (intera giornata) e h15 (ore 18.00 – ore 9.00) e mensa sociale dove previsto;

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, dove si specifica che gli oneri della sicurezza sono pari a zero non ricorrendo per
ciascun lotto rischi interferenti;

3. il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio dei centri di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata)
e h15 (ore 18.00 – ore 9.00) e mensa sociale dove previsto, oneri della sicurezza pari a zero per ciascun lotto:

TIPO LOTTO
QUOTA FISSA

MENSILE
PDPCPERSONEGIORNI

IMPONIBILE SOGGETTO
A RIBASSO

TOTALE IMPONIBILE COMPRENSIVO
COSTO STRUTTURA

H24 1

€ 63.149,98

11,49
€

35 1096

€ 2.951.604,00 € 3.251.604,00

H15 1
6,19

€
35 1096

H24 2

€ 39.232,66

11,49
€

20 1096

€ 1.766.000,00 € 1.926.000,00

H15 2
6,19

€
15 1096

H24 3 € 28.837,20
11,49

€
20 1096 € 1.290.000,00 € 1.360.000,00

H24 4 € 26.395,53
11,49

€
20 1096 € 1.202.100,00 € 1.272.100,00

TOTALE     € 7.209.704,00 € 7.809.704,00

 

4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi per ciascun lotto;

5. i capitolati speciali descrittivi e prestazionali per ciascun lotto, comprendenti le rispettive specifiche tecniche;

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali)
sono stati individuati i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici

e delle offerte:

ai fini di una più efficace selezione dei potenziali operatori economici, con particolare riferimento ai principi
dell’Unione Europea, come recepiti nell’art. 30 del Codice, di libera ed effettiva concorrenza, massima partecipazione
anche con riferimento alle micro, piccole e medie imprese, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, si è ritenuto
di rinvenire nella procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice lo strumento più idoneo a soddisfare
complessivamente le suddette esigenze, considerata anche la sussistenza sul mercato di una pluralità di operatori
economici;

in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, in coerenza anche con i contenuti
della progettazione a base di gara, si ricorre, per la fattispecie, al criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, (rapporto 80/20 tra
offerta tecnica ed offerta economica), al fine di ottenere significative offerte migliorative in relazione agli elementi di
valore e tecnico/prestazionali e possibili ribassi sull’importo a base d’asta;

sulla base dell’esperienza pregressa maturata dallo scrivente Ufficio e delle stime effettuate in sede di
programmazione - come si evince dalla progettazione a base di gara –  la durata del presente accordo quadro è di
trentasei mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino
all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo, secondo gli importi, la frequenza e le modalità che sono
individuate nei rispettivi schemi di accordo quadro di ciascun lotto;

 

l'appalto decorrerà per ciascun lotto dal 01/10/2022, o, comunque, dalla data di affidamento del servizio, per la durata
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di mesi trentasei – giorni millenovantasei;

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n.81 e ss.mm.ii., per ciascun lotto non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non
si ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero);

ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice la presente procedura è stata suddivisa in lotti per l’esigenza di assicurare
la più ampia concorrenza e garantire la possibilità di partecipazione da parte delle piccole imprese, sia per l’autonomia
funzionale ed organizzativa degli specifici servizi oggetto del presente affidamento;

la gara verrà gestita dalla Direzione Servizi del Dipartimento Centrale Appalti avvalendosi della piattaforma telematica
di e-procurement denominata “TuttoGare”;

con riferimento ai requisiti di partecipazione:

per ciascun lotto:

in relazione alla clausola sociale di cui all’art. 50, comma 1 del Codice, in conformità a quanto disposto dalle linee
guida n. 13 dell’ANAC, considerato che trattasi di nuovo servizio e che analoghi precedenti affidamenti indetti dallo
scrivente Dipartimento hanno già previsto e soddisfatto l’inserimento della clausola sociale, nel presente accordo
quadro inteso quale gara di rafforzamento progressivo del sistema di accoglienza di Roma Capitale, e per ciascun
lotto, non è prevista la clausola sociale né il conseguente “impegno sottoscritto del concorrente, ad assorbire ed
utilizzare prioritariamente nel proprio organico, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico al contraente
uscente come previsto dall’articolo 50 del Codice, proprio in quanto trattasi di nuovi servizi;

quale requisito di idoneità è prevista:

per ciascun lotto:

l’Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara

ovvero

l’Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D. Lgs. n. 117/2017 secondo la
norma transitoria di cui all’art. 101, comma 2;

in relazione ai requisiti di capacità economica finanziaria è stato previsto come requisito di partecipazione la
dichiarazione che il concorrente ha realizzato nei tre esercizi finanziari disponibili (2018/2019/2020) un fatturato

specifico medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a:

€ 590.320,80 per il lotto n. 1 I.V.A. esclusa;

€ 353.200,00 per il lotto n. 2 I.V.A. esclusa;

€ 258.000,00 per il lotto n. 3 I.V.A. esclusa;

€ 240.420,00 per il lotto n. 4 I.V.A. esclusa;

pari al 20% dell’importo soggetto a ribasso di ogni lotto al fine di promuovere la massima partecipazione con
particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

 

Il requisito di qualificazione relativo al fatturato specifico medio annuo sopra individuato deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il soggetto mandatario deve concorrere al raggiungimento
del requisito in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i deve/devono concorrere ciascuno in misura non
inferiore al 10%. Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo deve essere comunque soddisfatto dal
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raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso;

 

tali percentuali minime sono state ritenute, a seguito dell’analisi del contesto del mercato di riferimento, compatibili
con le dimensioni e la capacità economico finanziaria dei potenziali competitors, anche nella configurazione di micro,
piccole e medie imprese e con la finalità di assicurare la massima partecipazione;

 

al contempo, la previsione delle suddette percentuali minime relative al possesso dei requisiti di qualificazione
afferenti alla capacità economica finanziaria è stata ritenuta congrua e tale da garantire sufficiente esperienza pregressa
da parte degli stessi operatori economici potenzialmente partecipanti e tale quindi da non pregiudicare la qualità del
servizio;

 

con riferimento alla configurazione di tale requisito di capacità economica finanziaria, come sopra indicato (un

fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara per ciascun lotto), l’A.N.AC. in data
24 novembre 2021, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice, ha pubblicato il bando tipo n. 1/2021, approvato dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 773, avente per oggetto “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta

telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia

comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo”;

in tale nuova versione del bando tipo n. 1 non è più prevista l’opzione del “fatturato specifico medio annuo”;
tuttavia la scelta della scrivente stazione appaltante di conservare tale opzione riferita al fatturato specifico “medio”

annuo, trova giustificazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice, nella evidente finalità di garantire ai

potenziali concorrenti la massima partecipazione compensando le eventuali perdite di fatturato in alcune

annualità del periodo considerato, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19;

la richiesta di fatturato specifico medio annuo di cui all’art. 83, comma 5 del Codice è motivata attesa l’opportunità,
in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24/UE e con le disposizioni del nuovo codice dei
contratti, di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e la
partecipazione anche a nuovi soggetti del mercato anche di recente costituzione;

in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà produrre, attesa la natura tecnica analoga dei beni da fornire,
il fatturato specifico medio annuo in relazione al lotto di maggior importo per il quale concorre;

 

in relazione ai requisiti di Capacità tecnica e professionale è previsto come requisito di partecipazione, per ciascun

lotto, da inserire negli atti di gara, la dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati nelle annualità
2018-2019-2020 nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati.

con riferimento alla configurazione del requisito di capacità tecnica e professionale, come sopra indicato, l’A.N.AC.
ha pubblicato, in data 24 novembre 2021, ai sensi dell’art. 71, c. 1 del Codice, il suddetto “Bando tipo n. 1/2021”;

considerato che la presente Stazione Appaltante ha individuato quale requisito afferente alla capacità economica
finanziaria “il Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della gara riferito al triennio

(2018/2019/2020) non inferiore a:

€ 590.320,80 per il lotto n. 1 I.V.A. esclusa;

€ 353.200,00 per il lotto n. 2 I.V.A. esclusa;

€ 258.000,00 per il lotto n. 3 I.V.A. esclusa;
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€ 240.420,00 per il lotto n. 4 I.V.A. esclusa;

 

al fine di rendere l’individuazione del requisito di capacità tecnica e professionale in linea con l’indicazione
normativamente individuata nell’allegato XVII del Codice e in coerenza con l’indicazione del fatturato specifico
medio sopra descritto per ciascun lotto, in deroga al suddetto bando tipo, ai sensi del citato art. 71, comma 1 ultimo
periodo, anche in un’ottica pro-concorrenziale, è stato individuato il seguente requisito:

“dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2018/2019/2020, con indicazione dei

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”, intesa come l’elencazione dei servizi più rappresentativi,

senza l’indicazione di un ulteriore fatturato, come richiesto nel bando tipo n. 1 A.N.AC.;

 

il concorrente, al momento della presentazione della documentazione amministrativa, dovrà dichiarare, per ciascun
lotto di partecipazione:

di impegnarsi a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, una struttura, ubicata all’interno del Comune di
Roma, con le caratteristiche minime di cui all’art. 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di ciascun lotto
di partecipazione e provvista delle necessarie autorizzazioni al funzionamento;

ovvero di essere già in possesso di una struttura, ubicata all’interno del Comune di Roma, con le caratteristiche

minime di cui all’art. 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di ciascun lotto di partecipazione e provvista
delle necessarie autorizzazioni al funzionamento;

per servizi analoghi si intendono in senso estensivo per tutti i lotti, i servizi di accoglienza per persone adulte in
condizione di marginalità;

in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà produrre, attesa la natura tecnica analoga dei beni da

fornire, il fatturato specifico medio annuo in relazione al lotto di maggior importo per il quale concorre;

si procederà, all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto, purché ritenuta valida in
relazione all’oggetto della gara, al fine di consentire, data la particolarità e delicatezza del servizio, l’attivazione di
nuovi posti in accoglienza;

la validità complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 è pari a 180 giorni per ciascun

lotto e ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice. “l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere per

ciascun lotto che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di
ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.”

Lotto n. 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 9285171D7E

Lotto n. 2 Codice Identificativo Gara (CIG): 92851983C9

Lotto n. 3 Codice Identificativo Gara (CIG): 9285208C07

Lotto n. 4 Codice Identificativo Gara (CIG): 92852162A4

Gara n. 8612622

 

Prima di sottoscrivere i contratti applicativi di ciascun lotto, in conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.AC.

l’Amministrazione procederà a richiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato).

Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo di ciascun lotto.
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I concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se
partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del Codice.

 

N.B. Qualora per un lotto sia presentata una sola offerta valida ed idonea (ovvero siano presentate più offerte

relative ad offerenti già aggiudicatari di altri lotti), il relativo offerente (ovvero l’offerente già aggiudicatario di

un altro lotto primo in graduatoria), quantunque risulti già aggiudicatario di un altro lotto, potrà aggiudicarsi

anche detto lotto sempre che in possesso dei relativi requisiti di partecipazione. Qualora per uno o più lotti, non

risulti presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata/aggiudicabile secondo la lex specialis,

l’Amministrazione si riserva di applicare l’art. 63, comma 2, lett. a) del Codice.

 

Criterio di assegnazione dei lotti: qualora un concorrente risulti primo nella graduatoria provvisoria per più lotti, si
aggiudicherà il lotto di maggior importo.

 

L’ordine di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione avverrà lotto per lotto, partendo dal lotto di

maggior importo e pertanto nel seguente ordine: 1, 2, 3 e 4.

l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 3 lett. a) del Codice è così articolata per ciascun lotto:

massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;

massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;

l’offerta sarà valutata per ciascun lotto, in base ai criteri e ai punteggi indicati nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e riportati nella Sezione II.2.5) del bando di gara e nella sezione 11 del disciplinare di gara.

in relazione al disposto di cui all’art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, come convertito nella L. 29 luglio

2021, n. 108, la stazione appaltante ha valutato, ai sensi dell’art. 47, comma 7 del citato decreto, che per la natura del
presente appalto e del relativo progetto a base di gara, per la tipologia e la specializzazione delle prestazioni richieste
nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale in fase esecutiva, non sussistano per ciascun lotto i presupposti per
l’inserimento di ulteriori requisiti di partecipazione o premiali in sede di offerta tecnica previsti dal citato decreto
nell’art. 47, comma 4, orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani
con età inferiore a 36 anni e donne, l'inclusione lavorativa delle persone disabili compatibili con gli obiettivi di
efficienza e qualità tecnica del servizio da rendere;

ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sarà effettuata per ciascun lotto con il metodo aggregativo compensatore in
quanto, essendo di facile ed intuibile applicazione, riduce ragionevolmente i margini di errore e consente di aggregare,
in un'unica formula, la sommatoria dei coefficienti attribuiti a diversi elementi di valutazione (tecnici ed economici),
ponderati in funzione del relativo punteggio.

L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà
effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.

I coefficienti, nell’ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati secondo i “range” di attribuzione
specificati negli atti di gara.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media
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più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

N.B. Qualora il concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo tecnico più alto per ciascun lotto, non abbia
ottenuto il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica, non si procederà alla riparametrazione finalizzata ad
attribuire l’intero punteggio tecnico complessivo previsto negli atti di gara;

Il punteggio economico, per ciascun lotto, verrà attribuito sulla base dell’OFFERTA ECONOMICA espressa secondo
la seguente modalità ed utilizzando il relativo modello in formato excel messo a disposizione sulla piattaforma
telematica TuttoGare:

ribasso percentuale (tre cifre decimali) sull’importo soggetto a ribasso del singolo lotto, corrispondente al prezzo

complessivo offerto, derivante dall’applicazione dei seguenti prezzi:

1. prezzo offerto, con massimo due decimali, rispetto alla quota fissa mensile posta a base di gara di ogni specifico
lotto, moltiplicato per il periodo di 36 mesi;

2. il prezzo offerto, con massimo due decimali, rispetto al prezzo pro capite pro die posto a base di gara di ogni
specifico lotto h 24 moltiplicato per il numero dei giorni totali e per il numero degli utenti per la tipologia di
accoglienza del singolo lotto;

3. il prezzo offerto con massimo due decimali rispetto al prezzo pro capite pro die posto a base di gara di ogni
specifico lotto h 15 moltiplicato per il numero dei giorni totali e per il numero degli utenti per la tipologia di
accoglienza del singolo lotto (solo lotti 1 e 2);

il medesimo ribasso percentuale (espresso al massimo in tre cifre decimali) sull’importo soggetto a ribasso del
singolo lotto, corrispondente al prezzo complessivo offerto, dovrà essere inserito nell’offerta economica generata a
video sulla piattaforma telematica Tuttogare.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo per ciascun lotto sarà effettuata attraverso l'interpolazione
bilineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione
appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara. 

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula bilineare:

Ci           (per Ai <= A soglia) * W

=            X (Ai / A soglia)

Ci           (per Ai > A soglia)        

=            X + (1,00 - X) [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]

dove:

Ci           =          coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai           =          ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia =          media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X            =          0,90

A max    =          valore del ribasso più conveniente

W = punteggio pari a 20 assegnato all’elemento economico

 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.
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Nell’offerta economica dovrà essere inoltre indicata DISGIUNTAMENTE DALL’OFFERTA SOGGETTA A
RIBASSO, per ogni lotto cui si partecipa, la stima dei costi di struttura derivanti dalla locazione ovvero, in caso di
strutture di proprietà del concorrente, secondo il costo definito adottando quale parametro i coefficienti minimi

per mq. previsti per le locazioni di civili abitazioni ad uso residenziale nella zona/microzona ove insiste la
struttura e presente nelle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle

Entrate (link attuale al portale  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/osservatorio-del-mercato-
immobiliare-omi ed in ogni caso non oltre l’importo massimo indicato per ciascun lotto.

Non è previsto il rimborso di costi di struttura nel caso in cui la cui disponibilità derivi da cessione gratuita o
comodato d’uso gratuito.

IL COSTO DELLA STRUTTURA SARÀ SOGGETTO A RENDICONTAZIONE secondo le indicazioni analitiche
previste nel relativo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di ciascun lotto;

Potrà essere utilizzato il presente accordo quadro, al netto dei ribassi offerti dall’aggiudicatario di ciascun lotto, fino
alla capienza del valore massimo totale stimato come sopra definito.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, per ciascun lotto, la
graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano per ciascun lotto lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione (tecnica), sarà collocato primo in graduatoria
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all’offerta tecnica;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano, per ciascun lotto, lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà direttamente mediante sorteggio

informatico in apposita seduta pubblica telematica previamente comunicata;

atteso, infatti, che la fattispecie dell’ulteriore confronto competitivo delle offerte è stata configurata ed espressamente
disposta dall’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924 con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
(C.D.S. Sez. III, 30 dicembre 2020 n. 8537) e che tale fattispecie, il cui presupposto consiste nella “stessa offerta”,
risulta difficilmente compatibile con l’articolazione in punteggio tecnico ed economico propria del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e che, inoltre, tale nuovo confronto
competitivo, implicando anche lo svolgimento di un’ulteriore sub-procedimento di gara, con contestuale valutazione
della sostenibilità delle offerte sotto il profilo tecnico, rende di difficile attuazione l’aggiudicazione in tempi
compatibili con le riduzioni disposte dalla normativa da ultimo adottata, si rende necessario e più ragionevole

procedere ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice, in deroga al bando tipo A.N.AC. sull’offerta più

vantaggiosa n. 1/2021, al sorteggio informatico senza effettuare alcun nuovo confronto competitivo sulla base

delle offerte migliorative, in quanto, come emerge dai più recenti interventi normativi in materia di gare pubbliche, i
principi di concorrenza e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche devono essere coniugati con le esigenze di
semplificazione

Si procederà per ciascun lotto alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
Codice.

Resta fermo per ciascun lotto il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice in merito alla facoltà
di Roma Capitale di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.

È facoltà della stazione appaltante per ciascun lotto procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte
le offerte anormalmente basse.

L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta in relazione al rispettivo

lotto risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Con riferimento all’esecuzione del presente accordo quadro:
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I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per ciascun lotto sono dati parte a misura e parte a
corpo in coerenza con i prezzi offerti dagli esecutori di ciascun lotto.

Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni previste nel relativo schema di accordo
quadro.

con riferimento alla liquidazione, il corrispettivo sarà versato al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle
aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto
dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà
versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale
adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente
ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Con riguardo al controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il R.U.P. redigerà in forma scritta gli
ordini di servizio e l’esecutore deve restituire per ciascun lotto gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte
salve eventuali contestazioni;

per le prestazioni dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro Il D.E.C. è soggetto diverso dal
R.U.P., ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
56/2017, e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo
contratto applicativo sottoscritto da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei
tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede
di aggiudicazione;

la verifica di conformità per ciascun lotto di ogni singolo contratto applicativo sarà effettuata anche in corso di
esecuzione con periodicità: mensile;

l'esecutore di ciascun contratto applicativo per ciascun lotto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo
103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo;

il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

per la presente procedura si applicherà, per ciascun lotto, l’art. 105 del Codice in relazione al subappalto, per quanto
compatibile con la normativa comunitaria;

il subappalto non è ammesso in quanto, dal combinato disposto di cui all’art.142 del Codice e all’art. 74 della
Direttiva UE 2014/24, risulta che non è applicabile per i servizi sociali;

i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 1% del valore massimo
totale stimato dell’accordo quadro di ciascun lotto al fine di favorire la massima partecipazione, secondo le modalità
che saranno disciplinate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto. Qualora il concorrente intenda
partecipare a tutti i lotti, potrà presentare un'unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena di esclusione, contenere
l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. In tal caso l’importo della garanzia provvisoria potrà riferirsi alla somma

dei due lotti di maggior importo cui partecipa;

per ciascun eventuale contratto applicativo di ciascun lotto l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative di cui
all’art. 15 dello schema di accordo quadro secondo i massimali specificati in ciascun contratto applicativo;

 

ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g) del D.L. n. 32/2019,
convertito dalla L. n. 55/2019, è ammessa, per il presente accordo quadro, in relazione a ciascun lotto,
l’anticipazione del prezzo. Sul valore del singolo contratto applicativo, per ciascun lotto, viene calcolato l'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'esecutore entro quindici giorni dall'effettivo
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inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio;

ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata

dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità
economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti
pubblici” istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo;

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2 comma 6 del Decreto
del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici
di cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In
conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese
per la pubblicazione obbligatoria dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione.

ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 8 comma 1, lett. c) del D. L. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, si
procederà alla pubblicazione del presente appalto applicando la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art. 60,
comma 3, del Codice per almeno 30 gg;

ai sensi dell’art. 2, comma 1 del predetto D. L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente avverrà entro il termine di 6 mesi dalla adozione del presente atto;

pertanto, si ritiene di contingentare la tempistica relativa ai sub-procedimenti secondo la seguente modalità:

30 gg assegnati alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, per la conclusione delle operazioni relative
alla valutazione delle offerte tecniche e trasmissione dei relativi verbali in originale al R.U.P.;

70 gg. circa per procedere a tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, dagli atti di gara e dall’offerta
dell’aggiudicatario per l’adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;

Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

I costi complessivi di pubblicazione e post-pubblicazione saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione

all’importo a base d’asta di ciascun lotto;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1-bis del Codice, come novellato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il
contratto di accordo quadro e i conseguenti contratti applicativi di ciascun lotto non conterranno la clausola
compromissoria;

 

il contratto di accordo quadro di ciascun lotto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico,
sottoscritto dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;

 

ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice è ammessa la proroga, in relazione a ciascun lotto, limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
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contraente;

l’importo del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione è complessivamente pari a € 800,00;

l’importo totale massimo presunto dell’accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti

applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio;

 

in conformità alle indicazioni di cui XIV, PARTE I, LETT. C, n. 10. lett. a) del Codice, il valore presunto di ciascun
contratto applicativo per ciascun lotto, nell’ambito della durata triennale dell’accordo quadro, sulla base dei
precedenti dati storico-statistici ed in funzione dei servizi programmabili, risulterà essere il seguente con la periodicità
ed i termini di inizio e fine appresso indicativamente individuati:

Lotto n. 1:

I eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2022 al 30/09/2023; importo € 1.082.879,07;

II eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2023 al 30/09/2024 importo € 1.085.845,86;

III eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2024 al 30/09/2025 importo € 1.082.879,07.

Lotto n. 2:

I eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2022 al 30/09/2023; importo € 641.414,23;

II eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2023 al 30/09/2024 importo € 643.171,54;

III eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2024 al 30/09/2025 importo € 641.414,23.

Lotto n. 3:

I eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2022 al 30/09/2023; importo € 452.919,71;

II eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2023 al 30/09/2024 importo € 454.160,58;

III eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2024 al 30/09/2025 importo € 452.919,71.

Lotto n. 4:

I eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2022 al 30/09/2023; importo € 423.646,44;

II eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2023 al 30/09/2024 importo € 424.807,12;

III eventuale contratto applicativo: dal 01/10/2024 al 30/09/2025 importo € 423.646,44.

Roma Capitale si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi per ciascun lotto,

qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa
ottimizzazione organizzativa nei limiti di disponibilità di bilancio;

tutti gli interventi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi di ciascun lotto, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente
competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente;

con ciascun eventuale contratto applicativo di ciascun lotto verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento;

 

ciascun eventuale contratto applicativo per ciascun lotto, in conformità allo schema di accordo quadro, conterrà di
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regola le seguenti indicazioni:

            a. l’oggetto degli interventi da eseguire;

            b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;

     c. le prestazioni principali, e secondarie ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;

            d. i luoghi interessati dagli interventi;

            e. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo;

            f.  i termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le penalità;

g. i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 7 del

    Codice e ss.mm.ii. prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo.

h. il termine per l’emissione del certificato di verifica di conformità/dell’attestazione di

 regolare esecuzione;

           

in un’ottica di massima flessibilità, il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo
contratto applicativo di ciascun lotto, qualora, in rapporto alla specifica tipologia dei servizi da affidare, ritenga le
precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provveda a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però
modificare, in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 2
del Codice

in conformità al vigente Piano Triennale Anticorruzione ed alla circolare del Segretario Generale n. RC/19144 del 26
giugno 2017, si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni prima di
procedere alla sottoscrizione dei contratti applicativi di ciascun lotto;

 

gli eventuali contratti applicativi saranno sottoscritti a cura del Dirigente dello scrivente Ufficio con scrittura privata
non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente;

 

con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
Codice, in coerenza con le circolari del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza prott. nn. SU/1618 del 31 gennaio 2018, SU/12013 del 31 luglio 2019 e del Direttore Generale DG/9629
del 28 novembre 2019 e da ultimo DG/14117 del 13 novembre 2020, aventi rispettivamente ad oggetto “Albo dei

Componenti delle Commissioni di aggiudicazione – messa a regime”, “procedura operativa per la composizione

delle Commissioni di gara”, “commissioni di gara” e “partecipazione dei Dirigenti e dei Funzionari di Roma

Capitale alle Commissioni di gara. DIRETTIVA”, anche in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett.
c) della L. n. 55 del 14 giugno 2019 - di conversione del D.L. n. 32/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, lett. c)
della L. n. 120/2020 e da ultimo dall'art. 52, comma 1, lettera a), Legge n. 108 del 2021) - che prevede la sospensione
dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice, all’Albo istituito
presso l’A.N.AC. di cui all’art. 78 del Codice, fino alla data del 30 giugno 2023;

la Commissione giudicatrice sarà formata da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali:
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n. 1 presidente estratto dall’albo Dirigenti Socio-Educativi o in alternativa dall’albo Dirigenti esperti in diritto
Amministrativo.

n. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Funzionari con profilo Socio-Educativo;

n. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Funzionari con profilo Socio-Educativo;

ai fini della adozione da parte della Direzione Servizi del Dipartimento Centrale Appalti della successiva
determinazione dirigenziale di indizione gara, occorre approvare i relativi atti di competenza;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il Codice.

Centro di Costo Tit. capitolo. art Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE

0AL 1 1303877  915 € 800,00 0AL4012 Pagamento contributo anac 100,00%

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di nominare in qualità di R.U.P. A.S. Fabrizio Villeggia

di nominare i seguenti D.E.C: (Direttore Esecuzione Contratto):

l’A.S. Dott. Gianpaolo Di Virgilio per i lotti 1 e 4,

A.S. Dott.ssa Fabiana Baldini per il lotto 2,

A.S. Dott. Elio Pittiglio per il lotto 3;

di approvare la progettazione unica a base di gara, unica per tutti i lotti, di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del Codice -
comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi come indicati in premessa - concernente l’affidamento del servizio
mediante Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54, c. 3 del
D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore per ciascun lotto - n. 4 lotti funzionali, nell’ambito del Sistema di Accoglienza
in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale e individuazione dei profili professionali
della commissione giudicatrice per la procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

Lotto n. 1 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 70 posti;

Lotto n. 2 Centro di Pronta Accoglienza per persone e mensa sociale con problematiche psicosociali con una capacità
ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti;

Lotto n. 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una capacità ricettiva fino
a un massimo di n. 20 posti.
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Lotto n. 4 Centro di Pronta Accoglienza per donne in difficoltà con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20
posti;

Importo a base di gara € 7.809.704,00 oltre IVA massimo al 22% se dovuta pari ad € 1.586.134,88 (SOLO PER LA
QUOTA SERVIZI)

Periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2025 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 36 mesi (1096 gg.)

Annualità 2022 – 2025

Lotto n. 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 9285171D7E

Lotto n. 2 Codice Identificativo Gara (CIG): 92851983C9

Lotto n. 3 Codice Identificativo Gara (CIG): 9285208C07

Lotto n. 4 Codice Identificativo Gara (CIG): 92852162A4

Gara n. 8612622

Contributo A.N.AC. €  800,00

CUI: S02438750586202000080

 

Il valore complessivo massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale è pari a € 7.809.704,00
I.V.A. esclusa - Oneri per la sicurezza pari a zero - di cui € 7.209.704,00 soggetto a ribasso ed € 600.000,00 a
rendicontazione per il costo struttura (€ 9.395.838,88 I.V.A. inclusa) così suddiviso:

LOTTO N. 1 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 3.251.604,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, € 300.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 649.352,88
quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 3.900.956,88 I.V.A. inclusa);

LOTTO N. 2 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.926.000,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 388.520,00
quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 2.314.520,00 I.V.A. inclusa);

LOTTO N. 3: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.360.000,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 283.800,00
quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 1.643.800,00 I.V.A. inclusa);

LOTTO N. 4: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.272.100,00 al netto
dell’I.V.A. di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 264.462,00
quale IVA al 22% se dovuta - Oneri della sicurezza pari a zero (€ 1.536.562,00 I.V.A. inclusa);

di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento
enti locali) gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come
individuati in premessa;

di individuare i profili professionali della commissione giudicatrice come indicati in premessa;

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2013 e all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale;

 

rif: 202200023523 Repertorio: QE /1972/2022 del 21/06/2022 Pagina 18 di 21

 



di dare atto che è stata compilata, per quanto di competenza, la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal
Segretariato Generale con circolari prott. n. RC/15824/2018, n. RC/17448 del 5 giugno 2019 e da ultimo n. RC/18069
del giorno 11 giugno 2019;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema integrato dei controlli interni, si attesta la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

di impegnare per il versamento relativo al contributo dovuto dall’Amministrazione per la procedura di affidamento in
oggetto all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 per un totale complessivo dovuto di €
800,00 sul capitolo/articolo 1303877/915 cdc 0AL in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - via M.
Minghetti, 10 - 00187 Roma – Codice Fiscale e P.IVA n. 97163520584 - cod. cred. 94236 per la dovuta contribuzione a
carico della stazione appaltante;

gli impegni di spesa saranno assunti in sede di autorizzazione alla stipula di ciascun contratto applicativo.

 

Ai sensi della Delibera della Corte dei Conti n. 77/2018 non è necessario, in fase di approvazione della progettazione a
base di gara, determina a contrarre ed indizione di  una procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un
Accordo Quadro come definito dell’art. 54 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 predisporre la prenotazione di impegno di spesa e
che a tale impegno si provvederà con successivi atti, suddivisi per singolo contratto applicativo.

 

di aver individuato, in coerenza con gli obblighi normativi stabiliti dall'art. 113 del Codice, come da ultimo modificato
dal D.L. n. 32/2019, l’importo di € 29.209,70 relativa agli incentivi per funzioni tecniche, nei limiti previsti dal relativo
Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 71 del 24 aprile 2020 “Regolamento sugli

incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.”. L’impegno di tali fondi
avverrà in fase di aggiudicazione del contratto applicativo con le modalità che saranno definite dall‘Amministrazione
comunale.

 

Tale importo sarà ripartito tra il Responsabile unico del procedimento, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate nel comma 2 del medesimo art. 113, tra i collaboratori della presente Stazione Appaltante ed il personale della
Direzione Servizi del Dipartimento Centrale Appalti preposto alle attività di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara - ivi comprese le attività inerenti all’espletamento delle gare – con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e sarà liquidato secondo le modalità, le percentuali e i criteri
previsti dall’apposito detto Regolamento adottato dall'Amministrazione Capitolina.

La distribuzione dell’incentivo di cui sopra tra i vari soggetti destinatari sarà determinato nel quantum con specifiche
determinazioni dirigenziali.

La spesa di € 800,00 relativa al contributo all’A.N.AC., grava il Bilancio 2022, centro di responsabilità 0AL capitolo
/articolo 1303877/915, impegno n. _________________..

 

Centro di Costo Tit. capitolo. art Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
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Movimenti contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno

2022

1303877    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA
SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA
DIMORA

1.03.02.99.999
12
04

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

800,00

 CIG 9285171D7E

 CUP  

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno 2022/23320.
Correggere a pag. 6 della Relazione Tecnica l'importo della parte fissa mensile del lotto 4 (€ 26.395,53). 

 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SCHEDA_DESCRITTIVA_E_ANALISI_DEI_COSTI_4_LOTTI_ACC.doc 

proposta_II_CAPITOLATO_LOTTO_4.doc 

proposta_II_CAPITOLATO_LOTTO_3.doc 

proposta_II_CAPITOLATO_LOTTO_2.doc 

proposta_II_CAPITOLATO_LOTTO_1.doc 

PROPOSTA_art._26_c.3_d.lgs._81_2008.doc 

patto_di_integrita_di_roma_capitale.pdf 

CODICE_DI_COMPORTAMENTO_DEI_DIPENDENTI_DI_ROMA_CAPITALE.pdf 

ANAC_accoglienze_4_lotti.pdf 
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