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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104185-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
2020/S 044-104185

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma Capitale — Servizio 1 Stazione unica appaltante
Indirizzo postale: Viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Claudio Carrino — dott.ssa Anna Rita Pacciani — dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663601/8798/3612
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Città metropolitana di Roma Capitale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PA ESF02/20/SUA — Affidamento per la gestione delle attività previste nel progetto «Home care premium
2019» finanziato dall'INPS gestione dipendenti pubblici.
Numero di riferimento: PA ESF02/20/SUA
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II.1.2) Codice CPV principale
85312400

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio che si intende appaltare è riferito all'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici e dei loro familiari.
Servizio di gestione e realizzazione delle attività previste dal progetto «Home Care Premium 2019» (di seguito
HCP) dell'Ambito territoriale sociale (da ora anche solo «ATS»), del distretto socio-sanitario RM 5.1. (Comuni
di Fonte Nuova (capofila), Mentana e Monterotondo) e RM 5.2. (Comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina,
Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant’Angelo Romano),
finalizzato alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti.
Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli
atti di gara e nella documentazione allegata.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 255 714.59 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Distretto socio-sanitario RM 5.1. (Comune di Fonte Nuova capofila), e RM 5.2.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di gestione e realizzazione delle attività previste dal progetto «Home Care Premium 2019» (di seguito
HCP) dell'Ambito territoriale sociale (da ora anche solo «ATS»), del distretto socio-sanitario RM 5.1. (Comuni
di Fonte Nuova (capofila), Mentana e Monterotondo) e RM 5.2. (Comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina,
Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant’Angelo Romano),
finalizzato alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti.
Il progetto si rivolge ai dipendenti e ai pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti o affini di primo grado non
autosufficienti, residenti nei comuni di suindicati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 255 714.59 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore è da intendersi quale riferimento di massima in quanto l’aggiudicatario del progetto HCP sarà
remunerato solo per le prestazioni effettivamente rese e analiticamente rendicontate, nei limiti delle tariffe
stabilite dal Comune di Fonte Nuova ed approvate dall’INPS, per il progetto Home care premium 2019.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di partecipazione descritti nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione sono descritte nel capitolato e nella documentazione INPS — Comune di Fonte
Nuova.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/04/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/04/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Procedura interamente telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Procedura interamente telematica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica
sono da inoltrarsi alla S.U.A. (referenti dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani e dott. Mario
Pedini – +39 0667663601-8798-3612) tramite il portale o a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it  o gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it . Le richieste
saranno riscontrate, sempre che siano state presentate in tempo utile, e, se di interesse generale, pubblicate.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: pa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/02/2020
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