
ALLEGATO D

LETTERA DI INVITO
SCHEMA

alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera B) del Codice, finalizzata
alla  realizzazione  del  progetto “Centro  di  Aggregazione  Giovanile  Friends" per  il  periodo  1°
settembre 2020,  o  comunque dalla  data  di  affidamento del  servizio,  al  31 dicembre 2021.  CIG
8374710551.
Nella ipotesi di un protrarsi delle attuali condizioni di emergenza sanitaria, la stazione appaltante si
riserva di rinviare, sospendere, annullare o rimodulare l’iniziativa prevista senza che l’aggiudicatario
abbia nulla a pretendere.

Il Direttore di Direzione Socio-educativa del Municipio Roma XII Lucietta Iorio

Vista la manifestazione di  interesse acquisita su piattaforma telematica Tutto gare con la quale
l’operatore in indirizzo ha espresso, entro i termini ed alle condizioni stabilite dall’Avviso Pubblico di
Indagine di mercato di cui alla DD .............., la volontà di essere invitato alla procedura in oggetto

INVITA

codesto  organismo  a  presentare  apposita  offerta,  intendendosi,  con  l’avvenuta  partecipazione,
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni indicate nella
presente lettera invito e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Roma Capitale – Municipio Roma XII – Direzione Socio Educativa,via Fabiola 14 Roma.
Responsabile Unico del Procedimento: Cristiano Ottavi
Indirizzo internet https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xii.page
pec: protocollo.municipioroma12@pec.comune.roma.it,
indirizzo e-mail: cristiano.ottavi@comune.roma.it

GARA numero: 7825303
Codice Identificativo Gara (CIG): 8374710551
CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale
Luogo di svolgimento dei servizi Roma, codice NUTS: ITI 43.

PREMESSA
Con determinazione  dirigenziale  a  contrarre  ..............del  ..........  2020  il  Municipio  Roma XII  ha
deliberato di affidare con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera B) del D. Lgs
50/2016 “Codice dei contratti pubblici” (in seguito: Codice) la realizzazione del servizio:  “Centro di
Aggregazione Giovanile Friends”dal 1 settembre 2020 o comunque dalla data di affidamento al 31
dicembre 2021 per un importo a base di gara di euro € 81.204,7 (al netto dell’IVA).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione  sarà  effettuata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a)
del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.

 Roma Capitale
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www.comune.roma.it  
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L’Amministrazione non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto della gara di appalto.

SUDDIVISIONE IN LOTTI
La mancata suddivisione in lotti  è da considerarsi  funzionale e consona in ragione della natura
unitaria del servizio ed anche dal punto di vista prestazionale del servizio, essendo in tal modo la
gestione dello stesso più accurata ed attenta alle esigenze dell’utenza, nonché economicamente
vantaggiosa per l’Amministrazione, garantendosi,  in ogni caso, l’accesso alla gara alle piccole e
medie microimprese.

IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI
L’importo complessivo per la realizzazione del progetto è pari ad euro € 81.204,7 al netto dell’IVA
per l’intera durata dell’appalto.
L'appalto è finanziato con Fondi ex Legge 285/97.  Gli oneri della sicurezza per interferenza sono
stimati pari a zero.
Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della norma di cui all’art. 63, comma 5 e
art. 125 comma 1 lett. F del D. Lgs. 50/2016 “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi  già  affidati  all’operatore economico aggiudicatario  del  contratto  iniziale dalla medesima
stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga da formalizzare con apposito atto è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

LUOGO DI ESECUZIONE, CONSEGNA E PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I  locali  sede  delle  attività  del  Centro  di  Aggregazione  Giovanile  FRIENDS  saranno  messi  a
disposizione  dall’Ente  Attuatore  e  dovranno  essere  ubicati  nel  quartiere  di  Massimina/Casal
Lumbroso del territorio del Municipio Roma XII, in una zona adeguatamente servita dalla rete di
trasporto pubblico. Essi devono avere dimensioni idonee e appropriate allo svolgimento del servizio
(Regolamento  Regione  Lazio  n.  2  del 18/1/2005 e  Delibera  Giunta  Regionale  Lazio  n.  125
del 24/3/2015 )  ed  in  regola  con  le  normative  vigenti  in  materia  di  urbanistica,  edilizia,  igienico
sanitaria, sicurezza e antincendio e superamento delle barriere architettoniche.

DOCUMENTAZIONE DI GARA.
La documentazione di gara comprende:

-Avviso pubblico di indagine di mercato (Allegato A);
-Dichiarazione Manifestazione d'interesse (Allegato B);
-Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato C);
-Schema di Lettera di invito con allegato il Patto di integrità di Roma Capitale come previsto
dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il  triennio
2020-2021-2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 (Allegato D);
-Schema di Contratto di Servizio (Allegato E).

Tutti  i  documenti  sono  disponibili,  per  un  accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  presso  l’indirizzo
internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale –
Amministrazione – Pubblicità Legale - Albo Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi
indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca e sulla piattaforma telematica “TuttoGare”.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE
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Gli  operatori  economici,  possono  partecipare  alla  presente  gara  in  forma  singola  o  associata,
secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice.  È  vietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  procedura in  più  di  un  raggruppamento
temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti.  È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici  per i  quali sussistono cause di esclusione di cui
all‘art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell‘art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata  accettazione delle  clausole  contenute  nel  protocollo  d‘integrità  costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell‘art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli
operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei
requisiti.
Ai  sensi  dell‘art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della
qualificazione richiesta dalla presente lettera.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, artigianato e agricoltura della 
Provincia ove ha sede legale il concorrente.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all‘art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito.
Atto costitutivo e Statuto, per i soggetti di cui all‘art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 recante: ―Atto di
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall‘art. 5 della 
legge n. 328/200 per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A..

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d‘ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni,  previa  indicazione,  da parte  dell‘operatore economico,  degli  elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Capacità economica e finanziaria attestata tramite la dichiarazione di avere realizzato negli ultimi
tre esercizi (2017-2018-2019) un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto della gara o
di servizi analoghi (settore di attività servizi sociali) non inferiore ad € 60.000 al netto dell’IVA.
Tale requisito, è stato così individuato, in quanto, ai sensi dell’articolo 83, comma 5 del Codice, si
ritiene opportuno favorire la partecipazione degli operatori economici di dimensioni minori.
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La comprova del  requisito  relativo  al  fatturato è fornita,  ai  sensi  dell’articolo 86,  comma 4 del
Codice, mediante copia di fatture e/o contratti sottoscritti, attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi
nel settore di attività oggetto della gara e/o servizi analoghi nel settore oggetto della gara (settore
di attività servizi sociali) realizzati negli esercizi 2017/2018/2019 per l’importo richiesto ovvero con
altri documenti considerati idonei dalla stazione appaltante.

REQUISITI DI CAPACITÀ’ TECNICA E PROFESSIONALE

Capacità tecniche e professionali  attestate attraverso l’elencazione dei principali  servizi  prestati
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando nel settore oggetto della gara o
di servizi analoghi (settore di attività servizi sociali). I dati vanno riassunti utilizzando il seguente
schema:

Denominazione del Stazione appaltante che ha affidato il Periodo Fatturato
Servizio servizio

(data inizio – data fine)

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 
seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall‘amministrazione/ente contraente, con
l‘indicazione dell‘oggetto, dell‘importo e del periodo di esecuzione, sottoscritti digitalmente ai
sensi dell‘art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dai quali si evinca il volume di servizi
analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ai minimi richiesti;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

-originale  o  copia  autentica  dei  certificati  rilasciati  dal  committente  privato,  con  l‘indicazione
dell‘oggetto, dell‘importo e del periodo di esecuzione sottoscritti digitalmente ai sensi dell‘art. 22 del
D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dai quali si evinca il volume di servizi analoghi al settore oggetto
della gara non inferiore ai minimi richiesti;
-  fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi
dell‘art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dai quali si evinca il volume di servizi analoghi al
settore oggetto della gara non inferiore ai minimi richiesti.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in
quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e  agricoltura  deve  essere  posseduto  da  ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande.
Il  requisito  relativo  al  fatturato  triennale  deve  essere  posseduto  in  misura  maggioritaria  dalla
mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla/
e mandante/i in relazione alle rispettive prestazioni effettuate.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’articolo art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e  agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  deve  essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo
47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo. I consorzi stabili di
cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i
consorziati  indicati  in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico, singolo o in raggruppamento
ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di capacità economiche, finanziarie tecniche e professionali di cui all’articolo 83, comma 1
lett. b) e c) del medesimo D. Lgs, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all’articolo
80, dei requisiti generali e di idoneità professionale.

GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’articolo
93 del Codice, pari al 2% del valore massimo totale stimato del servizio a base di gara,  di euro
1.624,1.
L’importo della garanzia provvisoria  potrà essere ridotto  secondo le  misure e le  modalità di  cui
all’articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:
a.  in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore o pari ad
euro 3.000,00 in conformità all’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007), o con assegni circolari
non  trasferibili  presso  tutte  le  filiali  UniCredit  sul  conto  corrente  bancario  operativo  presso  la
Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69
P 0200805117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai  requisiti  di  cui  all’articolo  93,  comma 3  del  Codice.  In  ogni  caso,  la  garanzia  fideiussoria  è
conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice.
Gli  operatori  economici,  prima  di  procedere  alla  sottoscrizione,  sono  tenuti  a  verificare  che  il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di  garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1)contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
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3)essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze
4)essere  integrata  mediante  la  previsione  espressa  della  rinuncia  all’eccezione  di  cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’articolo 30 della l. 11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice;
5)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6)prevedere espressamente:  
a.la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  la
rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile;
b.la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante;  
7)contenere  l’impegno  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva,  ove  rilasciata  dal  medesimo
garante;
8)essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In  caso  di  bonifico  dovrà  essere  fornita  una  copia  in  formato  elettronico  del  versamento  con
indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
Resta  inteso  che  il  concorrente  dovrà  comunque  produrre  l’impegno  al  rilascio  della  garanzia
definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata ove risultasse aggiudicatario.
La  garanzia  provvisoria  ai  sensi  dell’articolo  93,  comma  6  del  Codice  copre  la  mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6
settembre  2011,  n.  159.  Sono  fatti  riconducibili  all’affidatario,  tra  l’altro,  la  mancata  prova  del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del  contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
Il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e
prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo
le  condizioni  di  cui  all’articolo  103,  del  Codice.  La  garanzia  definitiva  verrà  progressivamente
svincolata in analogia al disposto di cui all’articolo 103, comma 5, del Codice.
La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del Codice,
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per  l'eventuale  maggiore  spesa  sostenuta  per  il  completamento  delle  prestazioni  nel  caso  di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la
garanzia  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dal  soggetto  aggiudicatario  per  le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  solo  a  condizione  che  siano  stati  già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte.
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È  sanabile,  altresì,  la  presentazione  di  una  garanzia  di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più
caratteristiche tra quelle sopra indicate
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte  di  un soggetto  non legittimato  a  rilasciare  la  garanzia  o  non  autorizzato  ad impegnare  il
garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo ANAC anche ai sensi dell’art. 1, comma
65, L. 23 dicembre 2005 n. 266 per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre
2020 a seguito di esonero comunicato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione in data 20 maggio
2020  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?
ca=7794);

AVCPASS
I  concorrenti  dovranno  altresì  produrre  il  “PASSOE”  di  cui  alla  deliberazione  n.  111/2012
dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  così  come  aggiornata  dalla  deliberazione  n.
157/2016,  inserendolo  all’interno  della  busta  contenente  la  documentazione  amministrativa.  Il
“PASSOE” sarà strumento necessario per procedere, nella fase preliminare all’aggiudicazione del
servizio, alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nei riguardi del soggetto aggiudicatario.
Il suo mancato inserimento all’interno della busta non costituisce causa di esclusione, trattandosi di
elemento esigibile ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei
requisiti,  da  regolarizzare,  a  pena  di  esclusione  e  senza  applicazione  di  sanzione  alcuna,  su
richiesta della Stazione Appaltante.

OFFERTA IN MODALITA’ TELEMATICA
La  procedura  si  svolge  esclusivamente  attraverso  una  piattaforma  telematica  di  negoziazione,
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 di seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera
d’invito. La piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare».
Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nelle “Norme tecniche
di utilizzo” reperibili nella home page della piattaforma telematica, ove sono descritte le informazioni
riguardanti  la  stessa  piattaforma  telematica,  la  dotazione  informatica  necessaria  per  la  sua
utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle
comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.
Per  emergenze  o  altre  informazioni  relative  al  funzionamento  della  piattaforma  telematica,  non
diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara,
è possibile accedere all’Help Desk: 8955000024.
In caso di sospensione temporanea del funzionamento della piattaforma telematica o di occasionale
impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di
posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta progettuale è formata e presentata con le seguenti modalità:

gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla piattaforma telematica con
le proprie chiavi di accesso (Userid e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione.
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva è sufficiente che si  registri  l’impresa
mandataria all’indirizzo della quale perverranno le comunicazioni dirette all’operatore economico.
Successivamente l’operatore economico forma una busta telematica (virtuale) all’interno della quale
inserisce tutta la documentazione richiesta compilata e sottoscritta. L’intera documentazione deve
essere inserita in un unico file compresso, formato “ZIP” o “RAR”.
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Il  dichiarante  (ciascun  dichiarante  in  caso  di  operatore  economico  con  identità  plurisoggettiva)
allega una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità: è sufficiente
produrre una sola copia del documento, anche in presenza di dichiarazioni su più fogli distinti.
In caso di partecipazione in forma aggregata ciascun operatore deve presentare e sottoscrivere la
documentazione di propria pertinenza in un file compresso ma tutta la documentazione deve essere
raccolta e presentata in una unica offerta dall’operatore mandatario/capogruppo.
Nel  caso  si  debba  caricare  la  documentazione  relativa  a  più  imprese  ciascuna  di  esse  può
presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file  compresso
formato «ZIP» o «RAR» che verrà caricato dall’impresa registrata. La busta telematica (virtuale)
definita « – Busta amministrativa», in questo caso è costituita dai files compressi di tutte le imprese
coinvolte nella partecipazione. In alternativa è possibile che l’impresa mandataria carichi in un unico
file compresso tutta la documentazione amministrativa da presentare da parte di tutte le imprese
coinvolte nella partecipazione.
Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

L’offerta nel suo insieme è costituita da:
Busta A – Documentazione amministrativa
Busta B – Offerta tecnica
Busta C – Offerta economica

Per  presentare  la  busta   della  documentazione  amministrativa  (e  analogamente  per  la  busta
dell’offerta tecnica) occorre:
scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa
messi a disposizione per la gara in oggetto
compilare  tali  modelli  o  utilizzare  il  compilatore  presente  nella  piattaforma  telematica  per  la
redazione predisporre la restante documentazione amministrativa di gara richiesta dalla presente
lettera  d’invito  sottoscrivere  la  documentazione  inserire  l’intera  documentazione  in  un unico  file
compresso formato «ZIP» o «RAR»;
firmare digitalmente il file compresso creato
caricare sulla piattaforma la busta  firmata digitalmente.

L’offerta economica deve essere formata con una busta telematica (virtuale) all’interno della quale
va inserita la dichiarazione di offerta  secondo la seguente sequenza:
compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla piattaforma telematica
sottoscrivere digitalmente l’offerta economica
Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica,devono
essere sottoscritti  con firma digitale.   Con i  termini  firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si
intende la firma 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.
Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette
“firme matryoshka”).
Una volta completate le operazioni, l’operatore deve caricare (upload) sulla piattaforma telematica le
tre buste distinte (Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
La compilazione ed il caricamento (upload) delle buste può avvenire anche in tempi diversi, fermo
restando il termine inderogabile per la presentazione dell’offerta.
Caricate tutte le buste di gara il concorrente avrà a disposizione il pulsante “invia la partecipazione”:
l’operatore è tenuto ad accertarsi dell’avvenuto invio degli atti alla piattaforma telematica, in quanto il
semplice caricamento (upload) potrebbe non andare a buon fine.
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La busta telematica virtuale deve essere caricata (upload) sulla piattaforma telematica “Tuttogare”
inderogabilmente  entro  le  ore.....  del  giorno  ...............  2020  all’indirizzo  URL
htpps://romacapitale.tuttogare.it.

DURATA DELL’OFFERTA
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza
della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà
richiedere agli  offerenti,  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma 4 del  Codice,  di  confermare la  validità
dell’offerta per ulteriori 180 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della
stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli  elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle  afferenti  all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale
è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del  requisito  alla  cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale  è ammessa laddove consenta di  attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
-  l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei
requisiti  di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire  mandato  collettivo),  entrambi  aventi  rilevanza  in  fase  di  gara,  sono  sanabili,  solo  se
preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa,  anteriore  al  termine  di  presentazione
dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’articolo 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria il RUP assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni  -  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicando  il
contenuto e i  soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione direttamente sulla piattaforma Tutto Gare secondo
quanto di seguito indicato.
Parte  I  –  Informazioni  sulla  procedura  di  appalto  e  sull’amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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In caso di  avvalimento indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti
oggetto dell’avvalimento ed allega:
L'operatore economico che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti inserisce, all’interno del
plico contenente la documentazione amministrativa, insieme al proprio DGUE
1)  DGUE distinto che riporti le informazioni afferenti i requisiti soggettivi ed oggettivi della impresa
ausiliaria, debitamente sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’ausiliaria;
2)  una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso  il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o
copia autentica;
4) PASSOE dell’ausiliaria.
Parte III- Motivi di esclusione
Parte IV – Criteri di selezione
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato in versione informatica:
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, costituiti
o costituendi, da parte di tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta “A” contiene:
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La  domanda  di  partecipazione  è  redatta  preferibilmente  secondo  il  “Modello  Allegato  B  -
Dichiarazione” che include le dichiarazioni integrative e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni
di seguito dettagliate.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola,  consorzio,  RTI).  In  caso  di  partecipazione  in  RTI  o  consorzio  ordinario,  il  concorrente
fornisce i  dati  identificativi  (ragione sociale,  codice fiscale,  sede) e il  ruolo di  ciascuna impresa
(mandataria/mandante;  capofila/consorziata).  Nel  caso  di  consorzio  di  cooperative  e  imprese
artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio
indica il  consorziato per  il  quale concorre  alla gara;  qualora il  consorzio  non indichi  per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
-  nel  caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio  ordinario  non ancora costituiti,  da tutti  i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45,
comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il  concorrente  allega  copia  fotostatica  di  un  documento  d’identità  del  sottoscrittore  in  corso  di
validità.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c-bis), c-
ter), cquater),f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta;
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3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta;
4.  accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara;
5. dichiara di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del:
-Patto  di  integrità  di  Roma Capitale  allegato  n.  6  al  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della
Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31
gennaio 2020 (da sottoscrivere in ogni pagina a cura del legale rappresentante);
-Protocollo di intesa tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione
dei tentativi  di  infiltrazione della criminalità organizzata nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori
servizi e forniture”;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti di
Roma Capitale  approvato con Deliberazione di  Giunta  Capitolina n.  141 del  30 dicembre 2016
reperibile all’indirizzo internet www.comune.roma.it, portale di Roma Capitale, Deliberazioni e atti e
si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7.  dichiara  di  essere  a  conoscenza,  in  relazione  al  “Patto  di  integrità”,  che  “Roma Capitale  si
impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 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
c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;
8. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”,  a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure  non  autorizza  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno
eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da segreto
tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai  sensi  dell’articolo 53,
comma 5, lettera a), del Codice. In caso di presentazione di tale dichiarazione, in conformità ai
contenuti dell’articolo 21 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio  2014,  l’Amministrazione  consentirà  l’accesso  nella  forma  della  SOLA  VISIONE  delle
informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, previa
comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.  In ogni caso, l’accesso sarà
consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:

Documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
DGUE
PASSOE relativo al concorrente
Copia del Patto di Integrità di Roma Capitale, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal
legale rappresentante
Garanzia provvisoria
Eventuale documentazione (certificazioni e documenti) necessaria ai fini della 

riduzione della garanzia provvisoria
Attestazioni comprovanti i requisiti di capacità economico finanziaria
Attestazioni comprovanti i requisiti di idoneità professionale
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui  si  indica,  ai  sensi  dell’articolo 48,  comma 4 del  Codice,  le parti  del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti
atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio,  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale
capofila.
dichiarazione in cui  si  indica,  ai  sensi  dell’articolo 48,  comma 4 del  Codice,  le parti  del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti dichiarazione attestante:
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  8  del  Codice
conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  qualificata  come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
dichiarazione in cui  si  indica,  ai  sensi  dell’articolo 48,  comma 4 del  Codice,  le parti  del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Le  dichiarazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  potranno  essere  rese  sotto  forma  di  allegati  alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

MODALITA' DI REDAZIONE E COLLAZIONE BUSTA "B" OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica deve essere redatta esclusivamente a pena di esclusione in versione 
informatica.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a)Elaborato progettuale dei servizi offerti elaborato sulla base di quanto indicato nel Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale, redatto in massimo 20 pagine formato A4 carattere
Arial 10 (esclusi gli allegati, la copertina e l’indice), suddivise in sezioni e sotto sezioni
specifiche  corrispondenti  ai  criteri  ed  ai  sub  criteri  di  valutazione  previsti  per  la
valutazione dell'offerta tecnica.

b)Dichiarazioni/curricula, ai fini dell‘attribuzione dei relativi punteggi, di cui ai sub-criteri di 
valutazione B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 e B.11 indicati nella tabella per la 
valutazione dell'offerta tecnica.
Saranno valutati soltanto i curricula del personale indicato nella griglia per la 
presentazione dell’elenco/esperienza del personale proposto per tale servizio.

I curricula dovranno:

-essere redatti utilizzando unicamente il formato europeo;

-essere firmati in originale;
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-riportare la dichiarazione di disponibilità a svolgere il servizio oggetto del presente 
avviso;

-riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni 
di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal 
D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. N. 196/2003.

L‘offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione a base di

gara, pena l‘esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all‘art.

68 del Codice.

L‘operatore economico dovrà indicare:

- l‘elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2014-2016 nel settore oggetto della gara come

indicato nei sub criteri B1, B2 e B3, con l‘indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati,

degli stessi servizi, secondo la seguente griglia:

Denominazione del Stazione appaltante che ha affidato il Periodo
Totale 
mesi

Servizio servizio

(data inizio – data fine)

- l’elenco dei nominativi e delle qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la

prestazione relativa allo specifico contratto, come da griglia di seguito riportata:

Titolo del Servizio:

Cognome/Nome Ruolo 
assegnato

Qualifica/Titolo Esperienza nelle attività del progetto Totale mesi

Dal __/__/____ Al __/__/____

L‘offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente (formato p7m) dal legale rappresentante del

concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l‘offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda, in modalità digitale (formato p7m).

Il contenuto dell‘offerta tecnica dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:

- un file in formato pdf, nominato “elenco file offerta tecnica” contenente l‘elencazione di 
tutta la documentazione presentata, firmato digitalmente, carattere “arial 10” di contenuto 
massimo 15 mb;
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- i file, nominati singolarmente in relazione al contenuto, contenenti la documentazione e

l’elaborato progettuale richiesti, firmati digitalmente secondo le modalità sopra indicate, in

formato PDF, di contenuto massimo pari a 15 mb, numerati progressivamente nelle pagine,

perfettamente  corrispondenti  nella  denominazione  e  nella  numerazione  progressiva  a

quella riportata nel suddetto “elenco file offerta tecnica”;

L‘elaborato progettuale dovrà essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun elemento di 

valutazione; l‘”indice analitico “dovrà corrispondere all‘effettiva articolazione dei capitoli.

L‘esposizione dovrà essere articolata come di seguito indicato:

 Indice analitico contenente l‘elencazione dei capitoli e paragrafi presentati;

Capitolo denominato B) “Offerta Tecnica – Professionalità specifica dell’organismo”

1.Paragrafo denominato “Esperienza acquisita nella gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi
con particolare riguardo alla gestione dei centri di aggregazione e socializzazione per adolescenti”
criterio B - sub criterio  B1;

2.Paragrafo  denominato  “Esperienza  acquisita  nella  gestione  di  attività  di  supporto
scolastico finalizzate a contrastare la dispersione scolastica” criterio B - Sub-criterio B2;

3.  Paragrafo  denominato “Esperienza acquisita  nella  gestione  di  servizi/progetti  psico-socio-
educativi con particolare riguardo ad ascolto e consulenza psicologica” Criterio B - Sub-criterio B3.

Capitolo denominato B) “Offerta Tecnica – Formazione ed esperienza del personale 

preposto”

1. Paragrafo denominato ― “Formazione del Responsabile Coordinatore” Criterio B - Sub-
criterio B4.

2. Paragrafo denominato ― “Esperienza professionale del Responsabile Coordinatore” relativa
al Criterio B - Sub-criterio B5

3. Paragrafo denominato  ― “Formazione professionale dello/degli  psicologo/psicoterapeuta/i”
Criterio B - Sub-criterio B6

4. Paragrafo denominato  ― “Esperienza  professionale  dello/degli  psicologo/psicoterapeuta/”
Criterio B - Sub-criterio B7

5. Paragrafo denominato ― “Formazione degli  educatori professionali” Criterio B - Sub-criterio
B8

6. Paragrafo denominato ― “Esperienza professionale degli educatori professionalei” Criterio B
- Sub-criterio B9.

7. Paragrafo  denominato  ― “Formazione  professionale  dei  Maestri  d'arte/tecnici  di
laboratorio/altro” Criterio B - Sub-criterio B10.

8. Paragrafo  denominato  ― “Esperienza  professionale  dei  Maestri  d'arte/tecnici  di
laboratorio/altro” Criterio B - Sub-criterio B11.
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 Capitolo denominato B) “Offerta Tecnica – Progetto”

1.Paragrafo denominato ― Analisi del fenomeno oggetto di intervento (B12)
2.Paragrafo denominato ―modello teorico, metodologia, modalità di 
monitoraggio e valutazione; (B13)
3.Paragrafo denominato ―Attività rivolta all’utenza, ai diversi destinatari e di 
supporto al servizio; (B14)

4.Paragrafo denominato ―Proposte migliorative; (B15)

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora formalmente costituito:
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i
titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di
ciascun soggetto costituente il raggruppamento e contenere la dichiarazione indicante le specifiche
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già formalmente costituito:
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i
titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del
soggetto designato quale mandataria e contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.
A corredo dell’offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione le informazioni
che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

L' offerta tecnica dovrà contenere anche il Contratto di locazione o documentazione comprovante la
disponibilità dei locali.
Inoltre dovrà contenere la descrizione della sede di svolgimento del servizio, sia con la planimetria
dei locali, indicante le quote e le altezze, la destinazione d’uso e la superficie dei vani in rapporto al
numero degli utenti previsti e della disposizione degli arredi, che con materiale fotografico o video o
cd e la relazione tecnica attinente la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, sicurezza e
superamento  delle  barriere  architettoniche  dei  locali  redatta  da  un  professionista  (geometra,
architetto, ecc.) iscritto all’albo.
 

MODALITÀ DI REDAZIONE E COLLAZIONE BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l‘offerta economica compilata a
video,  come proposta  dalla  Piattaforma telematica,  redatta  su carta  intestata  ed essere  firmata
digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici
poteri di firma. Dovrà comprendere:

-un ribasso percentuale unico, offerto in cifre e lettere, sull‘importo posto a base di gara al netto
di Iva; gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a 0 (zero). 
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

-     la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui       
all‘art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l‘attività d‘impresa dovranno risultare congrui 
rispetto all‘entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell‘appalto.

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell‘art. 95, comma 10 del Codice.  
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Relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione si procederà a verificare il 
rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) D.lgs n. 50/2016.

- la stima dei costi di gestione e funzionamento e la stima delle risorse strumentali utilizzate

- la dichiarazione che il concorrente:

• ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo;
• considera il prezzo indicato congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la 
propria offerta.

L‘offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta in modalità digitale (formato p7m).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio già formalmente costituito dovrà
essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici
poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
L‘appalto è aggiudicato in base al criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell‘art. 95, comma 3 del Codice.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - ECONOMICA

Il punteggio dell‘offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Le offerte saranno valutate in base ai criteri e ai punteggi come di seguito specificati:

B. OFFERTA TECNICA: Punteggio Max 80

C.OFFERTA ECONOMICA:    Punteggio Max 20

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
B) OFFERTA TECNICA

B) OFFERTA TECNICA

PROFESSIONALITA’ SPECIFICA DELL’ORGANISMO –

Sub criteri B1 B2 B3

Criterio quantitativo

Descrizione:  professionalità  dell’organismo rilevabile  dall’esperienza  nell’ambito  di
servizi/progetti psico-socio-educativi rivolti agli adolescenti con azioni di sostegno ai
minori e alle loro famiglie, comprensivi dei seguenti interventi: gestione di Centri di
aggregazione e socializzazione per adolescenti e di attività laboratoriali finalizzate alla
prevenzione del disagio e alla promozione del benessere giovanile; gestione di attività
di supporto scolastico finalizzate a contrastare l’abbandono scolastico e a sostenere

Max

10
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percorsi  di  orientamento  e formazione professionale  volti  all’inserimento  sociale  e
lavorativo; ascolto e consulenza psicologica ad adolescenti e alle loro famiglie.

Parametro  di  valutazione:  La  valutazione  di  tipo  quantitativo,  verrà  effettuata
basandosi sul numero mesi di esperienza maturati nel triennio 2014-2016 sulla base
della griglia riportata nella presente lettera l'invito.

Le frazioni  di  anni  ed eventuali  mesi  verranno sommati.  Per  le  frazioni  di  mese,
saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 gg.

Sub criterio

B1

Descrizione:  professionalità  dell’organismo  rilevabile  dall’esperienza
acquisita nella gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi rivolti agli
adolescenti  con  azioni  di  sostegno  ai  minori  e  alle  loro  famiglie,  con
particolare  riguardo  ai  seguenti  interventi:  gestione  di  Centri  di
aggregazione e socializzazione per adolescenti e di attività laboratoriali
finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere
giovanile.

da 0 a 4

Sub  criterio

B2

Descrizione:  professionalità  dell’organismo  rilevabile  dall’esperienza
acquisita nella gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi rivolti agli
adolescenti  con  azioni  di  sostegno  ai  minori  e  alle  loro  famiglie,  con
particolare riguardo ai seguenti interventi: gestione di attività di supporto
scolastico finalizzate a contrastare l’abbandono scolastico e a sostenere
percorsi di orientamento e formazione professionale volti all’inserimento
sociale e lavorativo .

da 0 a 3

Sub criterio

B3

Descrizione:  professionalità  dell’organismo  rilevabile  dall’esperienza
acquisita nella gestione di servizi/progetti psico-socio-educativi rivolti agli
adolescenti  con  azioni  di  sostegno  ai  minori  e  alle  loro  famiglie,  con
particolare  riguardo  ai  seguenti  interventi:  ascolto  e  consulenza
psicologica ad adolescenti e alle loro famiglie.

da 0 a 3

B) OFFERTA TECNICA

FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE PROPOSTO –

Sub criteri B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11

Criterio quantitativo

Descrizione:  formazione ed esperienza  professionale  del  personale  proposto  con
particolare attenzione ai settori attinenti l’avviso.

Saranno  valutati  soltanto  i  curricula  del  personale  indicato  nella  griglia  per  la

presentazione dell’elenco/esperienza del personale proposto per tale servizio.

Max

20

Sub criterio

B4

Descrizione: formazione oltre il titolo richiesto e attinente il bando di gara

del Responsabile Coordinatore.

Funzioni  di  coordinamento dell’équipe; promozione, implementazione e

realizzazione secondo il cronoprogramma di attività culturali, laboratoriali,

ludico-ricreative,  di  sostegno  e  delle  azioni  di  sistema;  sviluppo  dei

rapporti  con gli  Istituti  Scolastici;  continuità  dei  rapporti  con il  Servizio

da 0 a 2
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Sociale municipale.

Parametro  di  valutazione:  la  valutazione  di  tipo  quantitativo  verrà

effettuata come segue:

oltre  la  Laurea  quinquennale  o  vecchio  ordinamento  in  Psicologia  o

Laurea  quinquennale  Servizio  Sociale/Scienze  dell’Educazione,  i  titoli

valutabili saranno I seguenti:

- Dottorato o scuola di specializzazione, con titolo: punti 1

- Master II livello, con titolo: punti 0,50

- Master I livello, con titolo: punti 0,25

(Somma dei  punti  assegnati  ad ogni  titolo  di  studio;  tale somma sarà

riparametrata in modo da attribuire il punteggio massimo al concorrente

che per il  presente Sub criterio abbia ottenuto la somma massima dei

punti  e  agli  altri  concorrenti  un  punteggio  riparametrato  sul  punteggio

massimo medesimo).
Sub criterio

B5

Descrizione:  Esperienza professionale  dell’assistente  sociale
Responsabile  Coordinatore nell’ambito  di  servizi  nel  settore  oggetto
dell’avviso.

Funzioni  di  coordinamento dell’équipe; promozione, implementazione e
realizzazione secondo il cronoprogramma di attività culturali, laboratoriali,
ludico-ricreative,  di  sostegno  e  delle  azioni  di  sistema;  sviluppo  dei
rapporti  con gli  Istituti  Scolastici;  continuità  dei  rapporti  con il  Servizio
Sociale municipale, etc.

Parametro  di  valutazione:  la  valutazione  di  tipo  quantitativo  verrà
effettuata come segue:

-fino a 2 anni: punti 1;

-fino a 3 anni: punti 2;

-fino a 4 anni: punti 3;

-fino a 6 anni: punti 4;

-oltre 6 anni: punti 5.

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di

mese, saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16

gg.

(I punti assegnati saranno riparametrati in modo da attribuire il punteggio

massimo al concorrente che per il presente Sub criterio abbia ottenuto i

punti  massimi  e  agli  altri  concorrenti  un  punteggio  riparametrato  sul

punteggio massimo medesimo).

da 0 a 4

Sub  criterio Descrizione:  formazione  professionale  dello/gli  psicologo/i da 0 a 2
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B6 psicoterapeuta/i.

Funzioni di ascolto, consulenza e sostegno agli adolescenti e ai familiari
e gestione di seminari a tema e spazi di riflessione e confronto, etc.

Parametro  di  valutazione:  la  valutazione  di  tipo  quantitativo  verrà
effettuata sul totale dei curricula presentati, come segue:

oltre la laurea quinquennale o vecchio ordinamento e la specializzazione,
i titoli valutabili saranno i seguenti:

-dottorato, con rilascio del titolo: punti 1

-master II livello, con titolo: punti 0,50

-master I livello, con titolo: punti 0,25

(Media della somma dei punti assegnati ad ogni titolo di studio su tutti i
curricula presentati per questo profilo professionale e inseriti nella griglia
per  la  presentazione  dell’elenco/esperienza  del  personale;  tale  media
sarà  riparametrata in  modo  da  attribuire  il  punteggio  massimo  al
concorrente  che  per  il  presente  Sub  criterio  abbia  ottenuto  la  media
massima e agli altri concorrenti un punteggio riparametrato sul punteggio
massimo medesimo).

Sub  criterio
B7

Descrizione:  esperienza  professionale  dello/gli  psicologo/i
psicoterapeuta/i nell’ambito di servizi nel settore oggetto dell’avviso.

Funzioni di ascolto, consulenza e sostegno agli adolescenti e ai familiari
e gestione di seminari a tema e spazi di riflessione e confronto, etc.

Parametro  di  valutazione:  la  valutazione  di  tipo  quantitativo  verrà
effettuata, sul totale dei curricula presentati, come segue:

-fino a 2 anni: punti 1;

-fino a 3 anni: punti 2;

-fino a 4 anni: punti 3;

-fino a 6 anni: punti 4;

-oltre 6 anni: punti 5.

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di 
mese, saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 

da 0 a 3
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gg.

(Media  della  somma dei  punti  assegnati  ad  ogni  curriculum su  tutti  i
curricula presentati per questo profilo professionale e inseriti nella griglia
per  la  presentazione  dell’elenco/esperienza  del  personale;  tale  media
sarà  riparametrata in  modo  da  attribuire  il  punteggio  massimo  al
concorrente  che  per  il  presente  Sub  criterio  abbia  ottenuto  la  media
massima e agli altri concorrenti un punteggio riparametrato sul punteggio
massimo medesimo).

Sub criterio

B8

Descrizione: formazione degli educatori professionali.

Funzioni di gestione delle attività del Centro (laboratori strutturati e semi-
strutturati, sostegno scolastico, orientamento, realizzazione della “Officina
delle idee”, visite, uscite, scambi etc).

Parametro  di  valutazione:  la  valutazione  di  tipo  quantitativo  verrà
effettuata, sul totale dei curricula presentati, come segue:

oltre la laurea triennale, i titoli valutabili saranno i seguenti:

-laurea quinquennale: 1 punti

-master II livello, con titolo: 0,50 punti

-master I livello, con titolo: 0, 25 punti

(Media della somma dei punti assegnati ad ogni titolo di studio su tutti i
curricula presentati per questo profilo professionale e inseriti nella griglia
per  la  presentazione  dell’elenco/esperienza  del  personale;  tale  media
sarà  riparametrata in  modo  da  attribuire  il  punteggio  massimo  al
concorrente  che  per  il  presente  Sub  criterio  abbia  ottenuto  la  media
massima e agli altri concorrenti un punteggio riparametrato sul punteggio
massimo medesimo).

da 0 a 2

Sub  criterio
B9

Descrizione:  esperienza  professionale  degli  educatori  professionali
nell’ambito di servizi nel settore oggetto dell’avviso.

Funzione di gestione delle attività del Centro (laboratori strutturati e semi-
strutturati, sostegno scolastico, orientamento, realizzazione della “Officina
delle idee”, visite, uscite, scambi etc.).

Parametro di valutazione: la valutazione di tipo quantitativo verrà 
effettuata, sul totale dei curricula presentati, come segue:

-fino a 2 anni: punti 1;

da 0 a 3
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-fino a 3 anni: punti 2;

-fino a 4 anni: punti 3;

-fino a 6 anni: punti 4;

-oltre 6 anni: punti 5.

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di 
mese, saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16 
gg.

(Media  della  somma dei  punti  assegnati  ad  ogni  curriculum su  tutti  i
curricula presentati per questo profilo professionale e inseriti nella griglia
per  la  presentazione  dell’elenco/esperienza  del  personale;  tale  media
sarà  riparametrata in  modo  da  attribuire  il  punteggio  massimo  al
concorrente  che  per  il  presente  Sub  criterio  abbia  ottenuto  la  media
massima e agli altri concorrenti un punteggio riparametrato sul punteggio
massimo medesimo).

Sub  criterio
B10

Descrizione:  formazione  professionale  dei  Maestri  d’arte/tecnici  di
laboratorio/altro.

Funzione di gestione delle attività del Centro (eventi aggregativi, culturali,
rassegne, laboratori strutturati, visite, uscite, scambi, etc.).

Parametro  di  valutazione:  la  valutazione  di  tipo  quantitativo  verrà
effettuata, sul totale dei curricula presentati, come segue:

oltre  il  diploma  di  scuola  media  superiore,  i  titoli  valutabili  saranno  i
seguenti:

-laurea di 2° livello: 2 punti

-laurea di 1° livello: 1 punto

-master, dottorato o specializzazione, con titolo: 0,5 punti

-altri titoli con esame finale riconosciuto dallo Stato e/o dalla Regione
Lazio: 0,3 punti

(Media della somma dei punti assegnati ad ogni titolo di studio su tutti i
curricula presentati  per questi  profili  professionali  e inseriti  nella griglia
per  la  presentazione  dell’elenco/esperienza  del  personale;  tale  media
sarà  riparametrata in  modo  da  attribuire  il  punteggio  massimo  al

da 0 a 2
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concorrente  che  per  il  presente  Sub  criterio  abbia  ottenuto  la  media
massima e agli altri concorrenti un punteggio riparametrato sul punteggio
massimo medesimo).

Sub  criterio
B11

Descrizione: esperienza professionale dei  Maestri  d’arte/Animatori  di
comunità/tecnici di laboratorio/altro.

Funzione di gestione delle attività del Centro (eventi aggregativi, culturali,
rassegne, laboratori strutturati, orientamento, realizzazione della “Officina
delle idee”, visite, uscite, scambi, etc).

Parametro  di  valutazione:  la  valutazione  di  tipo  quantitativo  verrà
effettuata, sul totale dei curricula presentati, come segue:

-fino a 2 anni: punti 1;

-fino a 3 anni: punti 2;

-fino a 4 anni: punti 3;

-fino a 6 anni: punti 4;

-oltre 6 anni: punti 5.

Le frazioni di anni ed eventuali mesi verranno sommati. Per le frazioni di
mese, saranno considerati al pari del mese intero, i periodi di almeno 16
gg.

(Media  della  somma dei  punti  assegnati  ad  ogni  curriculum su  tutti  i
curricula presentati per questo profilo professionale e inseriti nella griglia
per  la  presentazione  dell’elenco/esperienza  del  personale;  tale  media
sarà  riparametrata in  modo  da  attribuire  il  punteggio  massimo  al
concorrente  che  per  il  presente  Sub  criterio  abbia  ottenuto  la  media
massima e agli altri concorrenti un punteggio riparametrato sul punteggio
massimo medesimo).

da 0 a 2

B) OFFERTA TECNICA

. PROGETTO

Sub criteri B12, B13, B14, B15

Criterio qualitativo

Descrizione:  analisi  del  fenomeno  oggetto  di  intervento;  descrizione  del  modello
teorico di riferimento, della metodologia di intervento e delle modalità di monitoraggio
e  valutazione  del  progetto;  modalità  organizzativa  prevista  per  l’espletamento  del
servizio in relazione a tutte le diverse attività previste dal punto 5.1 al punto 5.15 del

Max

50
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capitolato speciale, ai ruoli e alle funzioni del personale; proposte migliorative.

Parametri di valutazione: la valutazione di tipo qualitativo sarà effettuata sulla base

di  un  giudizio  discrezionale  da  parte  dei  commissari  di  gara,  secondo  la  griglia

riportata di seguito.

Sub criterio

B12

Descrizione: analisi del fenomeno oggetto di intervento in riferimento

alla specificità del territorio, del tessuto socio-economico-demografico e
della condizione dell’adolescenza nel Municipio Roma XII, con particolare
riferimento agli insediamenti urbani di Massimina e limitrofi;

alla  mappatura  e  alla  specificità  degli  Istituti  Scolastici  Superiori  del
Municipio Roma XII;

alla mappatura delle risorse formative per adolescenti del territorio Roma
XII e limitrofi;

alla  specificità  del  fenomeno  dell’abbandono  scolastico  del  territorio
municipale;

alla  realtà  del  fenomeno  migratorio  e  alla  presenza  sul  territorio
municipale di nuclei familiari di origine straniera;

alla rete dei servizi pubblici e privati a favore degli adolescenti.

da 0 a 5

Sub criterio

B 13

Descrizione:  descrizione  del  modello  teorico  di  riferimento;  della
metodologia  di  intervento;  dei  metodi  e  degli  strumenti  adottati  per  la
programmazione;  della  metodologia  di  coinvolgimento  dei  ragazzi  per
una  programmazione  partecipata  delle  attività;  del  lavoro  di  rete;  del
sistema  di  coordinamento,  monitoraggio  e  controllo  di  gestione;  delle
azioni di valutazione in itinere ed ex post del progetto.

da 0 a 5

Sub criterio

B 14

Descrizione: attività rivolta all’utenza, ai diversi destinatari e di supporto
al servizio.

Sarà  oggetto  di  valutazione  la  modalità  organizzativa  prevista  per
l’espletamento  del  servizio  nonché  la  validità,  la  completezza  e  la
coerenza delle azioni  in relazione alle attività previste dal punto 5.1 al
punto  5.15,  del  capitolato  speciale,  del  cronoprogramma  delle  attività
proposte, dei ruoli e delle funzioni del personale.

da 0 a 30

Sub criterio

B15

Descrizione: proposte migliorative e innovative ulteriori rispetto a quanto
previsto dal bando di gara, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.

Qualità e innovatività degli interventi rispetto agli obiettivi del progetto (da
attribuirsi secondo i giudizi sotto indicati),  a titolo esemplificativo e non
esaustivo riguardo a:

-ampliamento  dell’offerta  progettuale  e  del  numero  degli  operatori
impiegati;

da 0 a 10
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-supervisione dell’équipe;

-interventi di “attività educativa territoriale di strada” nei luoghi di incontro
informale degli adolescenti;

-progetti di sviluppo di comunità e collegamenti con eventuali attività di
educativa territoriale.

 
C) OFFERTA ECONOMICA

Parametro: ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.
Ma
x

20

Ai sensi dell’art 95 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti che non avranno raggiunto per il punteggio
tecnico  complessivo  un  punteggio  pari  ad  almeno  50  punti  non  saranno  ammessi  alla  fase
dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA
Ai  fini  della  valutazione  delle  offerte,  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) =Σn [Wi *V(a)i ]
Dove:
a) C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

b) n = numero totale dei requisiti;

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

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

e) Σn = sommatoria.

L’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento qualitativo (sub-criteri da B12 B13 
B14 B15) sarà effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la griglia dei criteri motivazionali di 
seguito riportata.
Range di attribuzione dei coefficienti:
- 1 - 0,75 Ottimo: allorquando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in 
modo esaustivo, approfondito, adeguato, concretamente attuabile, chiaro e ben dettagliato tutti gli 
elementi e le caratteristiche evidenziate nei criteri motivazionali;
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- 0,74 – 0,50 Buono: allorquando la proposta progettuale è ritenuta adeguata, concretamente 
attuabile, ma non completamente rispondente alla totalità degli elementi e delle caratteristiche 
evidenziate nei criteri motivazionali dell’Amministrazione;
- 0,49 - 0,25 Sufficiente: allorquando la proposta progettuale è ritenuta complessivamente 
sufficiente, anche se in presenza di elementi frammentari e carenti di dettagli rispetto agli elementi e
alle caratteristiche evidenziate nei criteri motivazionale dell’Amministrazione;
- 0,24 - 0 Insufficiente: allorquando la proposta progettuale risponde in modo insoddisfacente ed è 
ritenuta superficiale e non adeguata rispetto alle esigenze ed ai criteri motivazionale 
dell’Amministrazione.

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 più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate, con il limite a tre decimali dopo la virgola.
I  punteggi  e  i  sub-punteggi  attribuiti  all’offerta  tecnica  sono  riparametrati  in  modo  da  attribuire
all’offerta  migliore  il  punteggio  massimo disponibile  ed alle  altre  un punteggio  riparametrato  sul
punteggio massimo medesimo. Pertanto si procederà ad una riparametrazione dell’offerta tecnica
migliore in relazione al punteggio massimo disponibile.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA
L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l'interpolazione
lineare 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:𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑎 ⁄ 𝑅𝑚𝑎𝑥
dove:𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la 
graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 
140 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 anche in presenza di una sola offerta valida in ragione di garantire 
continuità ad un servizio infungibile e di particolare rilievo sociale, destinato ad utenti in particolare 
stato di criticità quanto a condizione sociale e psicologica.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori 
espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore 
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia in conformità a quanto indicato
dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 commi 1-3-4-5-7.

ESPERIMENTO DI GARA
In data da stabilirsi e della quale sarà data adeguata informativa attraverso la piattaforma Tutto Gare
e sito  WEB municipale,  avrà  luogo la  prima seduta  pubblica  presso  la  sede  del  Municipio  XII,
mediante  la  piattaforma  telematica  Tutto  Gare.  Ogni  concorrente  potrà  assistere  alle  sedute
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pubbliche  di  gara  effettuando  l’accesso  alla  piattaforma  telematica  collegandosi  in  remoto
accedendo con le proprie credenziali.
Si  procederà all’apertura  in  seduta pubblica dei  plichi  pervenuti  dai  concorrenti  entro  il  termine
previsto  dalla  presente lettera  invito  al  solo  fine di  constatarne l’integrità  e  di  verificare,  al  loro
interno,  la  presenza  delle  buste.  Si  procederà,  inoltre,  all’apertura  delle  buste  contenenti  la
documentazione amministrativa per verificarne la completezza e regolarità nonché all’apertura delle
buste contenenti l’offerta tecnica al solo fine di verificare i documenti prodotti.
Successivamente  anche all’esito dell’eventuale soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9
del D. Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante procederà ad adottare il provvedimento che determina
le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui
all’articolo 29, comma 1 e 76, comma 2-bis del Codice.
Parimenti  le  successive  sedute  pubbliche  saranno  comunicate  ai  concorrenti  attraverso
pubblicazione su sito informatico “TuttoGare” e su sito WEB municipale.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77,
comma  9,  del  Codice.  A  tal  fine  i  medesimi  rilasciano  apposita  dichiarazione  alla  stazione
appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei  concorrenti.  La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione
“amministrazione trasparente”  la  composizione della  commissione giudicatrice  ed i  curricula  dei
componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La commissione giudicatrice procederà in sedute riservate alla valutazione  delle offerte tecniche
pervenute  al  fine  della  conseguente  assegnazione  dei  relativi  punteggi  applicando i  criteri  e  le
formule indicati nella presente lettera invito.
In  apposita  seduta  pubblica  la  commissione  giudicatrice  darà  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle
singole  offerte  tecniche.  Nella  medesima  seduta,  procederà  all’apertura  delle  buste  contenenti
l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano 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 lo stesso punteggio complessivo
e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio
nella relativa seduta pubblica.
La  commissione  comunica  al  RUP  l’eventuale  presenza  di  offerte  che  superano  la  soglia  di
anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e di ogni altra offerta che, in base a elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, ove il numero delle offerte sia
pari o superiore a tre, ed in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici,  l’offerta appaia
anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che
appaiono anormalmente basse, avvalendosi, se necessario, della commissione.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, di spiegazioni, assegnando
un termine  massimo per  la  risposta.  Successivamente  esamina,  con  l’eventuale  supporto  della
commissione, in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti
ad  escludere  l’anomalia,  può  chiedere,  anche  mediante  audizione  orale,  ulteriori  chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3,

26



lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili .

AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del  concorrente che ha presentato  la  migliore offerta,  chiudendo le operazioni  di  gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma
12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice,
sull’offerente cui  la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il  relativo servizio. Tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca
dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia
provvisoria e aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei
termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore
del  concorrente  collocato  al  secondo  posto  nella  graduatoria,  si  procederà  all’aggiudicazione
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88 comma 4-bis e 89 e
dall’articolo 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla
stipula del  contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il  successivo recesso dal
contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all’articolo 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
All’atto  della  stipulazione  del  contratto  l’aggiudicatario  deve  presentare la  garanzia  definitiva  da
calcolare sul relativo importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103
del Codice. Il contratto verrà sottoscritto a cura del Dirigente competente e registrato ai sensi della
normativa vigente.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
relative alla stipulazione del contratto.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutta la documentazione di gara, nonché le comunicazioni ad essa riferite, saranno visionabili 
all’indirizzo URL www.comune.roma.it sul portale istituzionale del Municipio Roma XII, sulla Sezione
Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica “TuttoGare”.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte, eventualmente rinnovabile per ulteriori 180 giorni.

Finanziamento: l'appalto è finanziato con Fondi Legge 285/97.

Non è ammesso il  subappalto in quanto trattasi  di  appalto di  servizi  socio assistenziali,  data la
natura del servizio ed a garanzia della qualità dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 209, comma 2 del Codice, il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 1 del D. L. n. 95/2012, come
convertito nella L. n. 135/2012, l’Ufficio proponente del bando di gara ha verificato l’impossibilità di
approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.,  nonché  dagli
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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., e presso gli ulteriori soggetti aggregatori.
L’aggiudicazione  del  servizio  è  impegnativa  per  il  soggetto  aggiudicatario  ma  non  per
l’Amministrazione  fino  a  quando  non  saranno  perfezionati  gli  atti  in  conformità  delle  vigenti
disposizioni.
L’Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto di servizio.
L’Amministrazione, una volta sottoscritto validamente il contratto, ha diritto di recedere in qualsiasi
tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 13 del
D. L. n. 95/2012.
In  caso  di  fallimento  dell’Appaltatore  o  di  risoluzione  del  contratto  od  in  presenza  delle  altre
situazioni  di  cui  all’articolo  110 del Codice,  l’Amministrazione si  riserva la facoltà di  interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla
relativa graduatoria al fine di sottoscrivere un nuovo contratto.
Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della norma di cui all’art. 63, comma 5 e
art. 125 comma 1 lett. F del D. Lgs. 50/2016 “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi  già  affidati  all’operatore economico aggiudicatario  del  contratto  iniziale dalla medesima
stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga da formalizzare con apposito atto
è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni  previste nel  contratto agli  stessi  prezzi,  patti  e condizioni  o più favorevoli  per Roma
Capitale.
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi della D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022” il
mancato rispetto del protocollo di legalità e del patto di integrità di cui alla deliberazione della Giunta
Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla procedura e alla risoluzione
del contratto.
L’Amministrazione si riserva, in via di autotutela, di correggere e/o integrare il presente invito e altri
elaborati  e  documenti  in  caso di  irregolarità,  errori  e/o  carenze rispetto  a  quanto previsto  dalla
normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti
i concorrenti.
Tutte le controversie derivanti dall’appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia 189 – 00196 Roma.
Telefono 06/328721 – fax 06/32872315.
Termine per le procedure di ricorso: trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’atto sul profilo
del committente www.comune.roma.it, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare su piattaforma telematica ovvero all’indirizzo PEC municipale entro e non oltre....... Le
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno complessivamente fornite prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito
TuttoGare nonché sul  sito  WEB municipale.  Non si  garantiscono risposte  relative  a richieste  di
informazioni non in possesso della stazione appaltante.

COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 e comma 2-bis
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del  Codice.  Tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC municipale e all’indirizzo PEC
indicato  dai  concorrenti  nella  documentazione  di  gara.  Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla stazione appaltante;  diversamente la medesima declina ogni  responsabilità per  il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  o  consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti
formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente
resa a tutte le consorziate.
Tutte le comunicazioni inerenti le date delle sedute pubbliche saranno comunicate attraverso il sito
“Tuttogare”. Si invitano i concorrenti che intendono partecipare alla gara a visionare la piattaforma
telematica per  prendere  visione di  eventuali  comunicazioni  e/o  rettifiche  che potrebbero  essere
pubblicate.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara,
in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati  personali,  nonché alla libera circolazione di  tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. n. 101/2018 modificativo
del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Direttore

29


