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PREMESSO CHE 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l’incarico della Direzione

Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

che 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,

nonchè 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;

che 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 - U.O. Contrasto

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 nei periodi più freddi dell’anno e in tempi

più recenti anche durante l’estate, formule di accoglienza notturna, servizi ristoro e centri diurni tesi a scongiurare

ulteriori conseguenze in danno di chi in ragione delle avverse condizioni climatiche avrebbe potuto essere sottoposto

ad ulteriori rischi per la propria salute  ed incolumità.

 

che risulta necessario pianificare per tempo risposte strutturate per fronteggiare  fenomeni acuti  o situazioni di varia

natura (eventi climatici avversi quali: alluvioni, neve, eventi di caldo estremo etc.) così come previsto anche dalle

recenti  linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, emanate dal Ministero del Lavoro e

dell’Inclusione Sociale;

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali – 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;

che il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto

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 e che, a causa del

mutamento delle condizioni climatiche, vedono acuirsi le proprie condizioni di disagio.

che tra i servizi da avviare, a completamento ed integrazione della rete dei servizi già attivi, occorre dare corso ad

interventi di accoglienza notturna (H24 ed H15) e diurna (H9 e H4)in grado di rispondere ai bisogni primari delle

persone in condizioni di grave emarginazione sociale;
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che 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;

 

pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene necessaria l’adozione del

presente provvedimento finalizzato ad esplicitare la volontà della U.O. Contrasto Esclusione Sociale a 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 (c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - n. 27 lotti funzionali, per l’affidamento di servizi di accoglienza

per persone gravemente vulnerabili in condizioni di marginalità sociale e che a seguito di eventi climatici e/o

emergenziali di varia natura si trovano nell’impossibilità di far fronte  a bisogni primari. finalizzata alla selezione di

soggetti in possesso di idonei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica-finanziaria in servizi analoghi a

quello in oggetto;

con direttiva 2014/24/EU, recepita dal Codice dei Contratti all' art.58, si introduce l'obbligo di utilizzo di mezzi di

comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità

di comunicazione cartacea/analogica tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18 ottobre

2018;

 

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento Razionalizzazione per la Spesa - Centrale Unica di

Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha implementato la piattaforma

telematica denominata "Tuttogare" per l'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell'art.58

del Codice;

 

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement

sopra indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e

ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che devono

essere richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;

 

gli operatori economici che intendono partecipare dovranno accedere alla Piattaforma telematica in questione, con le

proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet

specificato nel bando di gara;

 

successivamente gli stessi operatori economici dovranno formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale

devono inserire tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, operando secondo una sequenza prestabilita;

 

fatte salve le eccezioni specificamente previste dal Disciplinare stesso, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati

(cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale

generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES,

distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel

formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo

l’apposizione della firma digitale;

 

l’Offerta economica, a pena di esclusione, deve essere compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica

(cosiddetta offerta “on line”);
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pertanto, è necessario attivare la procedura di gara in oggetto attraverso la piattaforma telematica di negoziazione

sopra indicata;

 

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 Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messia

disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA),ché 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;

 

Dato atto che

 

l’Ufficio competente ha quindi provveduto ad elaborare una Scheda progettuale con Analisi dei Costi, un Capitolato

speciale descrittivo e prestazionale, un Bando di gara con relativo Disciplinare, uno Schema di Accordo quadro ed

uno Schema di Contratto Applicativo allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per

l’affidamento del Servizio a mezzo procedura aperta, dal 01/12/2020 al 30/11/2024 o comunque dalla data di stipula

dell’Accordo Quadro, per n. 48 mesi;

Considerato

 

che con nota prot. n. QE/63258 del 14/10/2020 è stata trasmessa informativa con la quale si è provveduto a

comunicare all’Assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale, la volontà di avviare una procedura di gara

relativa ai servizi in oggetto.

 

 

Le Aree di Intervento di interesse sono le seguenti:

 

AMBITO DESCRIZIONE

H24 Attivazione di centri di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata)

H15 Attivazione di centri di accoglienza notturna h 15 (ore 18.00 – ore 9.00)

H9 Attivazione di Centri di Accoglienza h 9 (ore 9.00 - 18.00)

H4 Attivazioni di Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18)

 

Il servizio sarà così articolato:

CENTRI H 24

Lotto 1: Centro di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di  20

persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 2: Centro di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di  10

persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile,  Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre
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Lotto 3: Centro di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di  5

persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 4: Centro di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di  5

persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 5: Centro di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di  20

persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre

Lotto 6: Centro di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di  20

persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre

Lotto 7 Centro di accoglienza diurna e notturna  h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di  20

persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre.

 

CENTRI H 15

Lotto 8: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 9: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 10: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,  Dicembre

Lotto 11: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,  Dicembre

Lotto 12: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,  Dicembre

Lotto 13: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre

Lotto 14: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre

Lotto 15: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre

Lotto 16: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre

Lotto 17: Centro di accoglienza notturna  h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto

nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre

 

CENTRI H 9

Lotto 18: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 19: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre
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Lotto 20: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre

Lotto 21: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.

Lotto 22: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.

 

CENTRI H 4

Lotto 23: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 24: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 25: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,  Dicembre

Lotto 26: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,  Dicembre

Lotto 27: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di  20 persone aperto nei

mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,  Dicembre

 

che destinatari dei servizi sono persone maggiorenni italiane,  straniere e apolidi, residenti e non residenti, con gravi

problematiche psicosociali; persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in

grado di supportarli: adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo; adulti singoli per i

quali la permanenza nel proprio nucleo familiare contrasti con il personale sviluppo e il piano d’intervento

personalizzato curato dai servizi sociali; adulti senza dimora in stato di fragilità sanitaria, nuclei familiari in
situazione di emergenza,

 

che l’ipotesi dei posti da attivare e delle risorse da impegnare con successivi atti, come risulta dall’analisi dei costi

presente nella allegata relazione tecnica per la progettazione del servizio  è la seguente:

           

TIPOLOGIA LOTTO PDPC PERSONE GG IMPONIBILE

H24 1 €    30,00 20 1217 €        730.200,00

H24 2 €    30,00 10 1217 €        365.100,00

H24 3 €    30,00 5 1217 €        182.550,00

H24 4 €    30,00 5 1217 €        182.550,00

H24 5 €    30,00 20 973 €        583.800,00

H24 6 €    30,00 20 485 €        291.000,00

H24 7 €    30,00 20 485 €        291.000,00

H15 8 €    18,50 20 1217 €        450.290,00

H15 9 €    18,50 20 1217 €        450.290,00

H15 10 €    18,50 20 1093 €        404.410,00

H15 11 €    18,50 20 1093 €        404.410,00

H15 12 €    18,50 20 1093 €        404.410,00

H15 13 €    18,50 20 485 €        179.450,00

H15 14 €    18,50 20 485 €        179.450,00
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H15 15 €    18,50 20 485 €        179.450,00

H15 16 €    18,50 20 485 €        179.450,00

H15 17 €    18,50 20 485 €        179.450,00

H9 18 €    11,50 20 1217 €        279.910,00

H9 19 €    11,50 20 1217 €        279.910,00

H9 20 €    11,50 20 973 €        223.790,00

H9 21 €    11,50 20 488 €        112.240,00

H9 22 €    11,50 20 488 €        112.240,00

H4 23 €       7,00 20 1217 €        170.380,00

H4 24 €       7,00 20 1217 €        170.380,00

H4 25 €       7,00 20 1217 €        170.380,00

H4 26 €       7,00 20 973 €        136.220,00

H4 27 €       7,00 20 973 €        136.220,00

    TOTALE €    7.428.930,00

 

 

 

il costo complessivo del servizio per il periodo 01/12/2020 – 31/10/2024 o comunque dalla data di affidamento del

servizio ovvero di sottoscrizione contratto, per n. 48 mesi  è determinato in € 7.428.930,00 oltre IVA al 22% pari ad
€ 1.634.364,60 per un totale complessivo pari ad  € 9.063.294,60 -  Oneri per la sicurezza pari a zero;

 

come risulta dall’allegata Progettazione a Base di Gara,  recante l’analisi dei costi l’importo è comprensivo di tutti gli

elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate e il costo

della manodopera, come stimato nella suddetta progettazione,  ammonta a:

 

LOTTO COSTO MANODOPERA

1  €                     407.695,00

2  €                     203.847,50

3  €                     101.923,75

4  €                     101.923,75

5  €                     325.955,00

6  €                     162.475,00

7  €                     162.475,00

8  €                     255.570,00

9  €                     255.570,00

10  €                     229.530,00

11  €                     229.530,00

12  €                     229.530,00

13  €                     101.850,00

14  €                     101.850,00

15  €                     101.850,00

16  €                     101.850,00

17  €                     101.850,00

18  €                     139.955,00

19  €                     139.955,00

20  €                     111.895,00

21  €                       56.120,00

22  €                       56.120,00

23  €                     111.964,00

24  €                     111.964,00

25  €                     111.964,00

26  €                       89.516,00

27  €                       89.516,00
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e che il concorrente nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, dovrà indicare, a pena di

esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 

Il costo, ai sensi della Deliberazione di Giunta n.71 del 24/04/2020, “Approvazione Regolamento sugli incentivi per

funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii”  è, secondo l’interpretazione vigente della

normativa, pari ad  € 19.710,00  (esclusivamente per i lotti 1 e 5, unici  di importo superiore ai € 500.000,00) non

soggetti ad iva. L’impegno di tali fondi avverrà in fase di aggiudicazione del contratto applicativo con le modalità che

saranno definite dall‘Amministrazione comunale anche in funzione del calcolo dell’incentivo sull’importo totale gara

o dei singoli CIG

 

i corrispettivi di cui al presente atto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto;

 

alla scadenza del termine contrattuale questa Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il contratto per il periodo

necessario ad addivenire a una nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’ art.106 comma 11 del Codice degli

Appalti e in tal caso l’Organismo affidatario  si impegna ad accettare l’eventuale prosecuzione alle medesime

condizioni dello schema di contratto allegato;

 

In relazione ai servizi prestati, l’Amministrazione Capitolina corrisponderà all’Organismo o agli Organismi affidatari i

seguenti corrispettivi:

 

AREE DI INTERVENTO
Quota fissa

(al netto di IVA)

Quota variabile

(al netto di IVA)

Costi pro-die pro-cap.

(al netto di IVA)

H 24 € 20,00 € 10,00 € 30,00

H 15 € 12,00 € 6,50 € 18,50

H 9 € 7,50 €  4.00 € 11.50

H 4 € 4,50 € 2,50 € 7,00

 

 

che per l’indizione della predetta procedura sono disponibili i fondi nel bilancio pluriennale 2020/2024;

 

che la procedura è suddivisa in lotti  in quanto funzionale per le specificità dei servizi e  parcellizzare il più possibile gli

affidamenti su tutto il territorio cittadino per intercettare capillarmente il bisogno sociale diffuso;

 

i concorrenti possono presentare offerta, per uno o più lotti, ed sia  singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo

d’imprese, sia in forma consortile;

sono previsti i seguenti requisiti di capacità per gli organismi partecipanti:

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
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il concorrente deve aver rispettato, ai sensi dell‘art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività di

seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017/2018/2019:

 

- non avere avuto patrimonio netto negativo;

 

- idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da un istituto di

credito.

 

Requisiti di capacità tecnica:

 il concorrente deve aver svolto servizi analoghi al settore oggetto di gara (ovvero servizi socio- assistenziali per

persone con disagio e fragilità psico – sociale - economica, persone in stato di fragilità estrema e senza dimora),

prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel

triennio, non inferiore al 20% del valore dell’ importo a base di gara; nella dichiarazione dovranno essere indicati gli

importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

 

la richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è motivata in quanto è attesa

l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24 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;

 

Ai fini della valutazione delle offerte tecniche, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, con il metodo aggregativo compensatore in ragione di

quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente

formula:

 

C(a) =Σ n ⌠Wi *V(a)i⌡

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ n = sommatoria.

 

Il punteggio per l’offerta economica  verrà attribuito sulla base dell’OFFERTA ECONOMICA espressa sull’importo

complessivo posto a base d’asta definito dal ribasso rispetto al prezzo pro die pro capite a base di gara di ogni

specifico lotto derivante dall’offerta del singolo pro die pro capite, con massimo due decimali, moltiplicata per il

numero delle persone per il numero dei giorni totali del singolo lotto del presente accordo quadro
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I coefficienti di valutazione V(a)i da attribuire al prezzo, saranno determinati, per ciascun lotto, attraverso la seguente

formula matematica: V(a)i = Rmax/ R(a)i

Dove:

-           R(a)i = valore complessivo offerto dal concorrente iesimo (in €, al netto di iva);

-           Rmax = valore complessivo dell’offerta più conveniente (in €, al netto di iva);

 

Il punteggio finale relativo al prezzo C(a)i sarà determinato moltiplicando il coefficiente V(a)i relativo al prezzo di

ciascuna offerta con il peso attribuito al prezzo, con la seguente formula  C(a)i= V(a)i x Wi dove (Wi=20);

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto

 

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini

dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 

si procederà, all’aggiudicazione, per ogni singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in

relazione all’oggetto della gara, al fine di consentire, data la particolarità e delicatezza del servizio, la prosecuzione

dello stesso;

 

si, provvederà altresì, in esito alla procedura di selezione, all’attivazione di tutte le verifiche in ordine al possesso dei

requisiti di capacità tecnico-organizzativa e di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché delle

verifiche, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, alla Prefettura competente

per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;

 

la scrivente Direzione inoltrerà al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione Programmazione,

Gestione e Controllo della Spesa del Personale richiesta di verifica anti pantouflage di cui all’art. 53, co.16 ter.

D.Lgs.165/2001;

 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre –

a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 1% dell’importo complessivo per ogni singolo lotto pari
a:

 

LOTTO GARANZIA PROVVISORIA

1  €                                7.302,00

2  €                                3.651,00

3  €                                1.825,50

4  €                                1.825,50

5  €                                5.838,00

6  €                                2.910,00

7  €                                2.910,00

8  €                                4.502,90

9  €                                4.502,90

10  €                                4.044,10
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11  €                                4.044,10

12  €                                4.044,10

13  €                                1.794,50

14  €                                1.794,50

15  €                                1.794,50

16  €                                1.794,50

17  €                                1.794,50

18  €                                2.799,10

19  €                                2.799,10

20  €                                2.237,90

21  €                                1.122,40

22  €                                1.122,40

23  €                                1.703,80

24  €                                1.703,80

25  €                                1.703,80

26  €                                1.362,20

27  €                                1.362,20

 

da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, al paragrafo 10 del

Disciplinare di gara;

 

che si provvederà all’attivazione di tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa

e di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché delle verifiche, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs.

n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,

comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti degli aggiudicatari attraverso la piattaforma della Banca Dati

Nazionale Antimafia (BDNA);

 

che l’Amministrazione, una volta stipulate validamente le convenzioni, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di

recesso in qualsiasi tempo dalle convenzioni medesime, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13

del D.L. 95/2012;

 

che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito Dipartimentale e

all’Albo Pretorio on-line ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 e all’art. 29

del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma

Capitale.

 

Riscontrato che

 

ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19

maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e

alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, è

stato disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai

sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate

dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, e pertanto, a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l’obbligo

del versamento dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i concorrenti e per le Stazioni

Appaltanti, come comunicato dal Presidente dell’ Autorità stessa in data 20 maggio 2020.
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è stata predisposta a cura della scrivente U.O. la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del

Segretariato Generale prot. RC/15824 del 14/05/2018.

 

si procederà altresì, con successivo atto, alla pubblicazione di estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, sulla GUCE e su n.4 quotidiani (due a diffusione nazionale, due a diffusione locale);

 

Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni

specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis,

346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

 

ai sensi della Delibera della Corte dei Conti n. 77/2018 non è necessario, in fase di indizione di Approvazione della

progettazione a base di gara, determina a contrarre ed indizione Procedura di gara aperta finalizzata  alla conclusione

di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 l’impegno dei fondi;

 

per l’impegno si provvederà con successivi atti, suddivisi per singolo contratto applicativo.

 

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

per la pubblicazione:

 

    Scheda progettuale;

    Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

    Bando;

    Disciplinare;

    Schema di accordo quadro;

    Schema di contratto applicativo;

    Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;

    Modello dichiarazioni ex art. 76 D.lgs 50/2016.

 

la procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle dell'art.140

del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato IX): la stessa

si svolgerà nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii, del D.p.r. n.207/2010 espressamente richiamate dagli atti di gara, lexspecialis della procedura;

 

 

rif: 202000061628 Repertorio: QE /3107/2020 del 15/10/2020 Pagina 12 di 18

 



Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è il F.A.

Fabrizio Villeggia. Il D.E.C (Direttore Esecuzione Contratto) è l’A.S. Dott.ssa Fabiana Baldini;.

 

che l'ufficio competente ha provveduto alla definizione del CRP secondo il D. Lgs 118/2011.

 

assegnato al servizio oggetto della presente determinazione il n. CUI S02438750586201900430

 

Accertato che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito

nella Legge n. 135/2012, è stata ulteriormente monitorata, l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti

messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima in

relazione ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento nonché l’impossibilità di ricorso alla Centrale

Acquisti in qualità di Soggetto Aggregatore per la Regione Lazio e Roma Città Metropolitana di cui all’art. 9 comma 1

del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n.89/2014 e alla Delibera ANAC n. 58/2015.

 

Vista la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e

ss.mm.ii.

 

Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 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.

 

Visti

 

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali»;

la L.R. Lazio 20 agosto 2016 n.11, recante “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della Regione Lazio”;

la L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano

servizi socio-assistenziali;

la DGR Lazio n. 1304 del 2004 Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi per la

vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni;

la DGR Lazio n. 1305 del 2004 Requisiti delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale previste dalla legge reg.

n. 41 del 2003";
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la DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 124, "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e

semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio";

la DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi

per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera

a), punto 2 della l.r. n. 41/03.";

le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e

dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015;

le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera

ANAC n.32 del 20 gennaio 2016;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

 

approvare la progettazione a base di gara di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. comprensiva di

tutti i suoi elementi costitutivi;

 

approvare gli elementi essenziali del Accordo quadro e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai

sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 come specificato nelle premesse;

 

indire una Procedura di gara aperta finalizzata  alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4

Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza per persone gravemente vulnerabili in condizioni

di marginalità sociale e che a seguito di eventi climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) e/o emergenziali di varia natura si

trovano nell’impossibilità di far fronte a bisogni primari. Periodo 01/12/2020-30/11/2024 o comunque dalla stipula

dell’accordo quadro per n. 48 mesi Annualità 2020 – 2024.  GARA n.  7910743

CIG LOTTO 1  n.  8473072834 CIG LOTTO 2 n. 8473094A5B CIG LOTTO 3 n. 84733047A8

CIG LOTTO 4  n.  8473312E40 CIG LOTTO 5 n. 847331940A CIG LOTTO 6 n. 84733269CF

CIG LOTTO 7  n.  8473342704 CIG LOTTO 8 n. 8473351E6F CIG LOTTO 9 n. 8473357366

CIG LOTTO 10 n.  84733616B2 CIG LOTTO 11 n. 8473372FC3 CIG LOTTO 12 n. 8473382806

CIG LOTTO 13 n.  8473391F71 CIG LOTTO 14 n. 847339853B CIG LOTTO 15 n. 8473405B00

CIG LOTTO 16 n.  84734185BC CIG LOTTO 17 n. 84734239DB CIG LOTTO 18 n. 847347224D

CIG LOTTO 19 n.  8473479812 CIG LOTTO 20 n. 8473487EAA CIG LOTTO 21 n. 847351776E

CIG LOTTO 22 n.  8473527FAC  CIG LOTTO 23 n. 84735334A3 CIG LOTTO 24 n. 8473544DB4
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CIG LOTTO 25 n.  84735556CA CIG LOTTO 26 n. 8473564E35 CIG LOTTO 27 n. 84735713FF

 

approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

procedere all’aggiudicazione dell’Accordo quadro mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al

punto 18 del Disciplinare di Gara;

 

stabilire l’importo a base d’asta è € 7.428.930,00 oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 22% pari ad  € 1.634.364,60

per un totale di € 9.063.294,60 - oneri della sicurezza pari a zero, come risulta dall’allegata Scheda progettuale recante

l’analisi dei costi e dalla tabella seguente:

 

LOTTO  PDPC PERSONE GG  IMPONIBILE IVA TOTALI

1  €    30,00 20 1217  €       730.200,00  €         160.644,00  €         890.844,00

2  €    30,00 10 1217  €       365.100,00  €           80.322,00  €         445.422,00

3  €    30,00 5 1217  €       182.550,00  €           40.161,00  €         222.711,00

4  €    30,00 5 1217  €       182.550,00  €           40.161,00  €         222.711,00

5  €    30,00 20 973  €       583.800,00  €         128.436,00  €         712.236,00

6  €    30,00 20 485  €       291.000,00  €           64.020,00  €         355.020,00

7  €    30,00 20 485  €       291.000,00  €           64.020,00  €         355.020,00

8  €    18,50 20 1217  €       450.290,00  €           99.063,80  €         549.353,80

9  €    18,50 20 1217  €       450.290,00  €           99.063,80  €         549.353,80

10  €    18,50 20 1093  €       404.410,00  €           88.970,20  €         493.380,20

11  €    18,50 20 1093  €       404.410,00  €           88.970,20  €         493.380,20

12  €    18,50 20 1093  €       404.410,00  €           88.970,20  €         493.380,20

13  €    18,50 20 485  €       179.450,00  €           39.479,00  €         218.929,00

14  €    18,50 20 485  €       179.450,00  €           39.479,00  €         218.929,00

15  €    18,50 20 485  €       179.450,00  €           39.479,00  €         218.929,00

16  €    18,50 20 485  €       179.450,00  €           39.479,00  €         218.929,00

17  €    18,50 20 485  €       179.450,00  €           39.479,00  €         218.929,00

18  €    11,50 20 1217  €       279.910,00  €           61.580,20  €         341.490,20

19  €    11,50 20 1217  €       279.910,00  €           61.580,20  €         341.490,20

20  €    11,50 20 973  €       223.790,00  €           49.233,80  €         273.023,80

21  €    11,50 20 488  €       112.240,00  €           24.692,80  €         136.932,80

22  €    11,50 20 488  €       112.240,00  €           24.692,80  €         136.932,80

23  €      7,00 20 1217  €       170.380,00  €           37.483,60  €         207.863,60

24  €      7,00 20 1217  €       170.380,00  €           37.483,60  €         207.863,60

25  €      7,00 20 1217  €       170.380,00  €           37.483,60  €         207.863,60

26  €      7,00 20 973  €       136.220,00  €           29.968,40  €         166.188,40

27  €      7,00 20 973  €       136.220,00  €           29.968,40  €         166.188,40

     €    7.428.930,00  €     1.634.364,60  €     9.063.294,60

 

L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione

delle azioni progettate.

 

Con successivo atto, si  intende prevedere l’adozione di misure di contribuzione alle spese sostenute dagli organismi,

corrispondendo, esclusivamente in base alle presenze effettive, un contributo.

Con successivo atto si provvederà, inoltre, all’impegno di spesa ed alla declaratoria delle modalità di attivazione e
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rendicontazione delle spese sostenute, esclusivamente per i periodi di vigenza delle diposizioni di DPCM o disposizioni

regionali.

 

 

Che la suddivisione dei costi  nelle annualità 2020 – 2021 – 2022 – 2023- 2024 per la totalità dei lotti è la seguente:

 

ANNO IMPONIBILE IVA 22% TOTALE

2020 € 250.790,00 € 55.173,80 € 305.963,80

2021 € 1.855.210,00 € 408.146,20 € 2.263.356,20

2022 € 1.855.210,00 € 408.146,20 € 2.263.356,20

2023 € 1.855.210,00 € 408.146,20 € 2.263.356,20

2024 € 1.612.510,00 € 354.752,20 € 1.967.262,20

totale € 7.428.930,00 € 1.634.364,60 € 9.063.294,60

 

attestare, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli

Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della

Ragioneria Generale acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti

rispetto alla quantità e qualità del servizio acquisito;

 

 

stabilire che la durata del contratto di accordo quadro avrà come decorrenza la data di stipula del suddetto contratto;

 

attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 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;

 

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.

lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

 

Il costo, ai sensi della Deliberazione di Giunta n.71 del 24/04/2020, “Approvazione Regolamento sugli incentivi per

funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii”  è, secondo l’interpretazione vigente della

normativa, pari ad  € 19.710,00  (esclusivamente per i lotti 1 e 5 di importo superiore ai € 500.000,00) non soggetti ad

iva.

L’impegno di tali fondi avverrà in fase di aggiudicazione del contratto applicativo con le modalità che saranno definite

dall‘Amministrazione comunale anche in funzione del calcolo dell’incentivo sull’importo totale gara o dei singoli CIG

 

adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016

e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale oltre

che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Ai sensi della Delibera della Corte dei Conti n. 77/2018 non è necessario, in fase di indizione di Approvazione della

progettazione a base di gara, determina a contrarre ed indizione Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di

un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016  predisporre la prenotazione di impegno

di spesa e che a tale impegno si provvederà con successivi atti, suddivisi per singolo contratto applicativo.

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di

non procedere ad alcuna aggiudicazione;

 

In osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione presso

ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e

s.m.i e in ossequio alla nota prot. n. SU20180001618 del 31/01/2018 del Dipartimento per la razionalizzazione della

spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, si procederà con apposito atto alla nomina dei componenti  della Commissione

giudicatrice.                                                                             

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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