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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435774-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza sociale senza alloggio
2022/S 152-435774

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

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
Indirizzo postale: Viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Gennaro Fiore
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.it 
Tel.:  +39 0667663606/9928/3499/3624
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitanaroma.it/

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://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
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
Autorità regionale o locale

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

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

II.1.1) Denominazione:
PA VSFQ14/22/SUA – Comune di Bracciano (RM) - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro 
con un unico operatore economico per l’affidamento dei servizi Multitarget...CIG 9350329795.

II.1.2) Codice CPV principale
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85312000 Servizi di assistenza sociale senza alloggio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
PA VSFQ14/22/SUA – CIG: 9350329795 - Comune di Bracciano (RM) - Procedura aperta per la conclusione 
di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi Multitarget declinati secondo il nomenclatore definito dalla DGR n. 584 del 06/08/2020, 
come di seguito elencati: a) C1_G1- Assistenza domiciliare socio-assistenziale; b) B2_G1 - Assistenza 
domiciliare socio educativa; c) B4_D5 - Mediazione familiare (ex Sportello Famiglia); d) B3_F1 - Sostegno 
socio-educativo scolastico.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art.54, le Amministrazioni aggiudicatrici del presente 
Accordo Quadro sono i Comuni del Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3, vale a dire: Bracciano (Comune 
capofila), Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 658 059.65 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
I servizi saranno espletati nell’ambito del territorio dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3, vale a 
dire: Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente affidamento ha per oggetto, secondo quanto specificato in dettaglio nel Capitolato, i servizi 
Multitarget declinati secondo il nomenclatore definito dalla DGR n. 584 del 06/08/2020, come di seguito elencati:
• C1_G1 Assistenza domiciliare socioassistenziale;
• B2_G1 Assistenza domiciliare socioeducativa;
• B4_D5 Servizio di mediazione familiare (ex Sportello Famiglia);
• B3_F1 Sostegno socioeducativo scolastico;
rivolti a persone anziane, persone con disabilità, persone con disagio psichico, famiglie e minori residenti nel 
Distretto Roma 4.3 composto dai Comuni di: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e 
Trevignano Romano. I Servizi devono essere svolti conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale 
e regionale di riferimento (L. 328/2000, L. 104/1992, L.R. 11/2016) e, per i servizi assistenziali, come normato 
nella D.G.R. n. 88/2017.
C1_G1 - Assistenza domiciliare socioassistenziale gestione distrettuale
Per servizio di Assistenza Domiciliare socioassistenziale si intende l’insieme di prestazioni rese nel contesto 
di vita quotidiana delle persone adulte ed anziane, con disabilità e/o disagio psichico. Il servizio è finalizzato a 
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favorire la permanenza della persona il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale, elevando la 
qualità della sua vita e dei membri della sua famiglia.
B2_G1 - Assistenza domiciliare socioeducativa gestione distrettuale
L’Assistenza domiciliare socioeducativa prevede interventi in favore di famiglie con minori con disabilità e/o con 
minori in situazione di rischio/pregiudizio, ossia che si trovino in situazioni connotate da criticità complessa. In 
tal caso il servizio prevede anche l’assistenza durante eventuali incontri protetti programmati.
L’assistenza educativa viene resa presso il domicilio e/o in contesti ricreativi, socializzanti e sportivi che 
rispondono alle esigenze dei minori, come specificato nel singolo progetto educativo individualizzato.
B4_D5 - Servizio di mediazione familiare (ex Sportello Famiglia) gestione distrettuale
Il servizio di mediazione familiare “Sportello Famiglia” prevede l’attuazione di counseling familiare ed 
individuale, tramite l’osservazione partecipata della situazione di interazione familiare che richiede il 
monitoraggio delle relazioni intrafamiliari, la progettazione di interventi integrati di tutela di minori con famiglie 
con ridotte o compromesse competenze genitoriali e la mediazione familiare.
B3_F1 Sostegno socioeducativo scolastico
In merito al servizio di Sostegno socio educativo scolastico, l'art. 12, comma 3 della legge 104/1992 indica 
come obiettivi dell'integrazione scolastica dei portatori di handicap la crescita negli apprendimenti, nella 
comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali. L'obiettivo generale del servizio oggetto 
di appalto è, quindi, quello di garantire agli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici 
dell’apprendimento o in condizione di handicap grave o gravissimo, un supporto al loro sviluppo psico-fisico, 
alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione 
con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione 
partecipata.
L’importo totale massimo stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo dell’attivazione di tutti i servizi, per la 
durata di due anni più la eventuale opzione di rinnovo di un ulteriore anno, è pari ad € 3.658.059,65, esclusa 
IVA. Tale valore economico non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine 
di quantificare un fabbisogno presunto di gara; pertanto detto importo rappresenta un tetto massimo di spesa, 
non obbligando l’Amministrazione a pervenire alla concorrenza di detto importo. Il presente Accordo Quadro 
non prevede un minimo garantito.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 658 059.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Inizio: 01/09/2022
Fine: 31/08/2024

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 servizio di cui al presente affidamento avrà la durata di anni 2 (due), con opzione di rinnovo per un ulteriore 
anno, secondo quanto previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri e più precisamente dall’01.09.2022 al 
31.08.2024, fatta salva la possibilità di esercizio dell'opzione di rinnovo per un ulteriore anno, fino al 31/08/2025.

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

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si richiama quanto previsto nel Disciplinare e nei documenti di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si richiama quanto previsto nel Disciplinare e nei documenti di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
Le informazioni relative alle procedure nazionali sono disponibili all'indirizzo: https://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri riportati 
nel disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo-compensatore.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse
Data: 25/08/2022
Ora locale: 11:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Si richiama quanto previsto nel Disciplinare e nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal 
titoloV del libro quarto del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/08/2022
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