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BANDO DI GARA TELEMATICA, MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO 

L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
CENTRO ANTIVIOLENZA DEL SOVRAMBITO RM 6.1 + RM 6.3 

Procedura di gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1141 del 03.12.2018 
CIG 768251431C 

 

SEZIONE I 

I. 1.) Denominazione e Indirizzi: 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Monte Porzio Catone, via Roma, n. 5; Tel. 06 9428337 per 

i Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, 

Rocca Priora, aderenti al Piano di Zona Distretto RM 6-1. 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Patrizia Pisano, Responsabile Ufficio di 

Piano del Distretto RM 6.1 – Capofila Comune Monte Porzio Catone – Via Roma 5, tel. 06 9428337, 

Indirizzi di e-mail pianodizona@comune.monteporziocatone.rm.it e p.e.c. 

comune.monteporziocatone@legalmail.it  

I.2.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio “Castelli Romani e Prenestini”, 

con sede in Rocca Priora, via della Pineta 117, ossia l’Amministrazione aggiudicatrice, costituita mediante 

accordo consortile cui ha aderito la Stazione Appaltante, con convenzione che fornisce attività di 

centralizzazione delle committenze e svolge le procedure di gara senza acquisire la funzione di 

Stazione Appaltante, che rimane in capo agli Enti aderenti. 

I.3.) Comunicazione 

Tutti i documenti della gara sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’apposita 

piattaforma informatica, all’indirizzo https://cmcastelli.acquistitelematici.it/ dove sono specificate anche 
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le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema qualora non ancora effettuata. Le ulteriori 

eventuali informazioni sono disponibili ai contatti sopra indicati.  

I.4.) Principali settori di attività: 

Servizi Sociali. 

CIG 768251431C 

SEZIONE II) Oggetto dell’appalto. 

II.1.1.) Entità dell’appalto: 

Gara d’appalto a procedura aperta, che si svolgerà esclusivamente con modalità telematica e mediante 

l’utilizzo della “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”. Per l’espletamento della 

presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del suindicato Sistema Informatico, accessibile dal 

seguente link: https://cmcastelli.acquistitelematici.it , dove sono specificate le modalità di registrazione 

degli operatori economici al sistema. Per assistenza sul funzionamento della piattaforma è possibile creare 

un ticket su http://assistenza.digitalpa.it o ai seguenti numeri telefonici della Mediaconsult S.r.l., Tel. 

070.41979, 070.3495386, 070.493453, Fax 070.7962116. L’appalto non è suddiviso in lotti, considerata la 

omogeneità delle prestazioni richieste e la ristrettezza del territorio di riferimento, ed ancora considerato 

che con il lotto unico si assicura una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività, si 

garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, prevedendo una gestione 

complessiva del servizio e realizzando uguali standard qualitativi e quantitativi su tutto il territorio del 

Distretto RM 6.1. 

II.1.2.) Codice C.P.V. principale:  

85320000-8 SERVIZI SOCIALI  

II.1.3.) Tipo di appalto: 

Servizi. 

II.1.4.) Breve descrizione: 

Oggetto del presente affidamento è l’istituzione di un centro antiviolenza, finalizzato a contrastare ogni 

forma di violenza di genere, così come meglio descritto nel  Capitolato Speciale d’Appalto  

II.1.5.) Valore stimato: 

L’importo complessivo a base di gara dell’appalto è di € 61.443,34 al netto di Iva. 

II.1.6.) Informazioni relative ai lotti: 

No. 

II.2.1.)Codici C.P.V. Supplementari: 

No 
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II.2.2.) Luogo di esecuzione: 

Il luogo di svolgimento del servizio sarà presso la “Casa della Salute”, sita in Via Malpasso d'Acqua, snc 

a Rocca Priora (RM),  nei locali messi a disposizione dalla Asl Roma 6. 

II.2.3.) Criteri di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (max 100,00 punti) 

derivante dalla sommatoria del punteggio attribuito all’offerta tecnica (max 80,00 punti) e del punteggio 

fisso che viene attribuito per il valore del costo, in virtù del fatto che gli operatori economici 

concorreranno solo in base a criteri qualitativi (punti 20,00), ai sensi dell’art. 95 comma 7 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

La Stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di almeno una offerta 

valida per le cui modalità di presentazione si rimanda alla apposita sezione del disciplinare di gara. La 

Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’offerta economicamente più 

vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai criteri riportati nell’apposita sezione del disciplinare. 

II.2.4.) Durata del contratto di appalto: 

Il contratto ha durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, o diversa data 

comunicata dalla stazione appaltante 

II.2.5.) Informazioni sulle varianti: 

Non sono autorizzate varianti. 

II.2.6.) Informazioni sulle opzioni: 

No 

SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 

III.1.) Condizioni di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, in forma singola o associata secondo le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice., nonché in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del codice e dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di 

capacità tecnica professionale di cui ai successivi articoli.  

Non possono partecipare alla gara i concorrenti: per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1, 2, 4, 5 del codice; per i quali operino le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; assoggettati alle clausole di esclusione previste della legge n. 

386/1990; per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 s.m.i., 

che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la P.A. 
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III.1.1.) Requisiti di idoneità professionale: 

A) Iscrizione, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i., alla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato territorialmente competente o in altri albi analoghi previsti in ragione della tipologia di 

concorrente, anche per gli operatori stranieri di Paesi U.E. 

III.1.2.) Capacità economica e finanziaria: 

Ai fini della partecipazione alla gara, con riferimento alla “capacità economico-finanziaria” ai sensi dell’art. 

83, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che 

l’operatore economico deve essere in possesso di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria quale 

indicatore di effettiva operatività industriale. L’operatore economico dovrà pertanto essere in possesso 

di un fatturato globale relativamente agli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016- 2017, nel settore di 

attività oggetto dell’appalto, almeno pari all’importo di € 65.000 IVA inclusa, importo previsto nella 

presente gara. 

Sono richieste in aggiunta al fatturato minimo anzidetto almeno due referenze bancarie. 

Ai fini della dimostrazione del fatturato, il soggetto concorrente è tenuto a dettagliare tipologia di servizio, 

periodo di erogazione ed ente locale che ha disposto l'affidamento (mediante compilazione D.G.U.E.). 

III.1.3) Capacità tecniche e professionali: 

Ai fini della partecipazione alla gara, con riferimento alla “capacità tecnico-professionale” ai sensi dell’art. 

83, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, è necessario: 

1. essere iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione sociale o della 

cooperazione sociale o essere iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate; 

2. avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione, del sostegno e 

dell’assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figlie/i quali finalità esclusive o prioritarie, 

coerentemente con quanto indicato con gli obbiettivi dalla Convenzione di Istanbul e previsto nella 

normativa statale e regionale in materia;  

3. aver gestito negli ultimi 5 anni (2013-2017) servizi per il contrasto alla violenza di genere.  Gli 

organismi devono dichiarare (mediante modello DGUE) i servizi prestati e realizzati per i quali dovrà 

essere specificato dettagliatamente il periodo, il soggetto committente (denominazione e indirizzo 

PEC), importo del servizio e definizione. La somma totale degli importi indicati, inclusa IVA, non 

può essere inferiore al valore del presente appalto. Gli organismi possono eventualmente presentarsi 

associati con altri che abbiano comunque nel proprio statuto i temi del contrasto alla violenza di 

genere che utilizzino la medesima metodologia anche se dotati di minore esperienza; 

4. presentare certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 

per i servizi oggetto del presente appalto;  

5. impegnarsi ad utilizzare esclusivamente personale femminile per la gestione del centro antiviolenza. 
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SEZIONE IV) Procedura. 

IV.1.1) Tipo di procedura: 

Procedura aperta. 

IV.1.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Entro le ore 12,00 del giorno 14 Gennaio 2019 

IV.1.3.) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: 

La domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti generali, l’offerta 

economica e l’offerta tecnica sono da redigere solo in lingua italiana ed in versione informatica, come 

meglio precisato nell’apposita sezione del disciplinare di gara. 

IV.2.1.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è pari a 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di 

richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo 

di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione. 

IV.2.2.) Modalità di apertura delle offerte: 

La prima seduta pubblica si svolgerà il 21 gennaio 2019 alle ore 09,30 presso la Centrale Unica di 

Committenza in Via della Pineta 125, in Rocca Priora. 

Alle sedute pubbliche vi potranno partecipare i rappresentanti legali o procuratori delle partecipanti 

muniti di documentazione comprovante il proprio ruolo oppure soggetti muniti di una procura scritta ad 

hoc. In carenza della predetta documentazione la partecipazione alle sedute pubbliche avverrà in qualità 

di semplici uditori. È possibile seguire lo svolgimento delle sedute pubbliche anche da remoto, ossia 

secondo modalità telematica resa disponibile dell’apposita piattaforma messa a disposizione per la gara. 

SEZIONE V) Altre informazioni. 

V.1.) Informazioni relative alla rinnovabilità: 

Non si tratta di un appalto rinnovabile. 

V.2.) Informazioni complementari: 

Per quanto riguarda le garanzie richieste, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, 

una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara cui partecipano, da costituirsi secondo le 

modalità e condizioni tassativamente previste all’apposita sezione del disciplinare. Si applicherà il 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 52, 

comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 56/2017, e secondo le modalità indicate dal disciplinare di gara. 

La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali 

verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato decreto, attraverso il sistema AVCPASS. 
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Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del 

d.lgs. n. d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché il 

contratto ivi previsti secondo le modalità indicate nella apposita sezione del disciplinare. 

Non è ammesso il subappalto di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 56/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la proroga limitatamente al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure d’individuazione del nuovo contraente. 

In caso di aggiudicazione, l’esecutore dovrà costituire le seguenti polizze assicurative che esonerino 

totalmente ed espressamente la Stazione Appaltante ed i Comuni convenzionati da qualsiasi 

responsabilità inerente il servizio: una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un milione d’euro 

a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione: una polizza 

R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d’euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro 

che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi). 

V.3.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, via Flaminia 189 – 00196, Roma, telefono 

06/328721 e fax 06/32872315. I provvedimenti della Stazione Appaltante di che determinano 

l’esclusione e l’ammissione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. vanno impugnati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del codice del processo 

amministrativo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante. Tutte 

le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Velletri, rimanendo esclusa la competenza arbitrale, a norma di quanto previsto dall’art. 209, comma 2, 

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

V.4.) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 

Non è prevista 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Responsabile del procedimento - Responsabile Ufficio di Piano Dott.ssa Patrizia Pisano Tel. 069428337-338-340 - 

sito internet: http://distrettosociosanitariorm6-1.it/  

e-mail: pianodizona@comune.monteporziocatone.rm.it  

PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it  

Per la Centrale Unica di Committenza è il dott. Rodolfo Salvatori Tel. 069470820 – fax 069470739 e-mail: 

cuc@cmcastelli.it - direttoregenerale@cmcastelli.it  

 

Il RUP comunale         Il Resp. della CUC 

F.to Dott.ssaPatrizia Pisano               F.to Dr. Rodolfo Salvatori 


