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Avviso di prossima pubblicazione della procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per affidamento del servizio di gestione del 

micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la sede di Via della Mercede, n. 

96 – Roma 

 

 
Con determina a contrarre del 27.04.2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 

politiche della famiglia – ha indetto una procedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 

2, lett. b) e dell’art. 142, comma 5-octies del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici), per l’affidamento del servizio di gestione del “Micronido PCM”, con sede in via della Mercede, 96 

– Roma, per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2024. CIG 922392822F 

 

Di seguito le principali informazioni della procedura che sarà pubblicata sul portale AcquistinretePA, 

presumibilmente nell’ultima decade di maggio c.a. 

 

La stazione appaltante per la fase di affidamento è la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato 

generale - Dipartimento per i servizi strumentali (D.S.S). 

 

Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti, ammonta ad euro 237.600,00 (Iva 

esente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633), oneri per la sicurezza inclusi. 

 

La procedura di gara verrà espletata mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 3, lett. a) del citato Codice, mediante attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione 

indicati nei documenti di gara, con verifica delle offerte anomale di cui all’art. 97 del medesimo Codice. 

 

Saranno ammessi a presentare la propria offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 

generale e tecnico-professionali previsti nei documenti di gara. 

In particolare, gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) - Bando “Servizi” - Settore merceologico “Servizi sociali e welfare” - Categoria di 

abilitazione “Servizi sociali vari” (nuova classificazione di abilitazione bandi MePA sistema e-procurement). 

 

Il presente avviso viene pubblicato allo scopo di garantire adeguato livello di trasparenza e conoscibilità della 

procedura di gara nonché di favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate anche in 

considerazione del periodo di fermo della piattaforma di AcquistinretePa a seguito del rilascio del nuovo 

sistema di e-procurement previsto per il prossimo 25 maggio c.a. 

 

Al fine di acquisire tutti gli elementi che possano essere ritenuti utili per l’esatta valutazione del servizio, 

nonché dell’offerta, gli operatori economici potranno effettuare un sopralluogo nella richiamata sede di Via 

della Mercede n. 96 in Roma. A tale riguardo gli stessi potranno fissare un appuntamento inviando apposita 

richiesta all'indirizzo e-mail servizioacquisti@governo.it. 

Al medesimo indirizzo e-mail sarà altresì possibile inoltrare richieste di chiarimenti in merito alla procedura. 

mailto:servizioacquisti@governo.it


L’Amministrazione procedente pubblicherà le risposte ai chiarimenti e/o le eventuali ulteriori informazioni 

sostanziali in merito alla presente procedura sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Sezione amministrazione trasparente. 

 

Si allega alla presente la principale documentazione di gara. 

 

1. Capitolato tecnico; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Planimetria. 

                                                                                                                   IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                                                                                          Cons. Paolo Molinari 
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