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AVVISO PUBBLICO 

 

Il Municipio Roma XIII intende attivare il progetto sperimentale“Insieme per lo sport”destinato a 

soggetti disabili,un progetto che prevede l’attivazione di specifici corsi sportivi destinati 

all’inserimento di persone con disabilità anche psichica e anche grave, purchè compatibile con la 

pratica dell’attività sportiva 

CODICE CUP  J81F12000310006  

CODICE CIG43816170BC 

A tal fine viene indetto il presente Avviso pubblico per la selezione di un organismo per la  gestione 

di tale attività come previsto dallo schema di progetto allegato “A”. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti del Terzo Settore e le Società 

Sportive. 

Per partecipare alla presente procedura il soggetto, di seguito indicato anche come ditta, dovrà 

presentare la seguente documentazione entro il giorno 24/09/2012 alle ore 12,00 all’Ufficio 

Protocollo del Municipio XIII via Claudio,1 00122 Roma, pena l’esclusione. 

1. Una istanza di ammissione e dichiarazione unica, redatta compilando il modulo  

Allegato 1 

“Istanza di ammissione e dichiarazione unica”. A norma dell’art. 38 – 3° comma – 

del D.P.R. N. 445/2000 la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

2. Piano Economico, da inserire nella busta del progetto offerta. 

3. Il Capitolato d’Oneri, sottoscritto in calce per accettazione. 

4. Progetto offerta composto secondo quanto previsto dalla scheda di progetto (all.to 2). 

Il progetto offerta dovrà essere contenuto in massimo 15 pagine formato A4 esclusi  

eventuali allegati, Curriculum Vitae e materiali esplicativi. 

5. Per i Raggruppamenti d’imprese, dichiarazione sottoscritta, pena l’esclusione, da 

tutte le imprese raggruppate, che specifichi le parti del servizio che saranno eseguite 

dalle stesse e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della presente procedura, le 

imprese si confermeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

In caso di imprese riunite ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modifiche ed integrazioni: 
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 l’istanza di cui al punto 1 del presente articolo presentata separatamente da 

ciascuna delle imprese associate, specificando nell’apposito spazio la propria qualità 

di impresa mandante o mandataria; 

 il Capitolato d’oneri di cui al punto 3 del presente avviso dovrà essere sottoscritto 

congiuntamente da tutte le imprese associate; 

 il progetto offerta di cui al punto 4 del presente articolo dovrà essere sottoscritto in 

calce da tutte le imprese associate 

 Autocertificazione per regolarità contributiva (DURC) Allegato 3 resa da tutte 

le imprese associate 

6. Autocertificazione per regolarità contributiva (DURC) Allegato 3 

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6, sopra elencati e 

l’irregolarità od incompletezza degli stessi comporterà l’esclusione dalla gara.  

Il Progetto Offerta di cui al punto 4 e il Piano economico di cui al punto 2 dovranno essere 

inseriti in una busta controfirmata su tutti i lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo 

trasparente apposto sopra le firme o con ceralacca, nella quale non devono essere posti altri 

documenti; sulla busta devono essere riportati il nome o ragione sociale della ditta, 

l’oggetto della gara e l’indicazione del contenuto della busta e precisamente: “CONTIENE 

PROGETTO OFFERTA e PIANO ECONOMICO” 

Qualora il Concorrente non presenti parte degli elaborati costituenti il progetto 

offerta la commissione non assegnerà i relativi punteggi e conseguentemente l’offerta 

sarà esclusa. 

I documenti di cui ai punti 1 e 3 e la busta contenente il “progetto offerta”  e il “piano 

economico” dovranno essere chiusi in un unico involucro chiuso con “NASTRO ADESIVO 

TRASPARENTE”  recante la seguente indicazione esterna:  

DENOMINAZIONE DELLA DITTA CONCORRENTE  

Indirizzo: All’Ufficio Protocollo del  Municipio XIII Via Claudio, 1 ROMA 00122 

L’Oggetto , espresso nella seguente formula, :  “OFFERTA  PER LA SELEZIONE DI 

UN SOGGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE 

“INSIEME PER LO SPORT” DESTINATO A SOGGETTI DISABILI” 

Resta inteso che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, valendo per 

la gara il solo termine fissato per il recapito stesso.  

 Causa di esclusione dalla gara: il recapito del plico oltre il termine fissato nel bando di gara;  

  

CRITERI DI SELEZIONE 
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L’Amministrazione addiverrà alla individuazione del soggetto con cui avviare il progetto sulla base 

dei seguenti criteri di selezione.: 

 

a) proposta organizzativa del servizio oggetto della presente selezione comprensiva della 

descrizione dei processi organizzativi e funzionali nonché delle modalità di conseguimento degli 

obiettivi fissati e degli strumenti operativi , delle modalità per misurarne l’efficienza e l’efficacia e  

del piano economico.  

MAX PUNTI 30 

a) Curricula ed esperienza professionali nel settore del personale da impiegare nel progetto e 

dell’organismo  concorrente: 

           MAX  PUNTI 30 

c) eventuali protocolli d’intesa, convenzioni, progettazioni europee eseguite dal soggetto a 

dimostrazione della capacità di operare in una dimensione di rete sociale in ambito territoriale: 

           MAX PUNTI 20 

d) la quantità delle risorse offerte, per il funzionamento del progetto: n°ore operatori e qualifiche:

           MAX PUNTI 15 

 

e) elementi aggiuntivi messi a disposizione dall’organismo concorrente   MAX PUNTI   5 

 

Punteggio minimo per l’idoneità: 40 punti 

L’esame delle candidature sarà deferito ad una apposita Commissione, e l’identificazione del 

soggetto a cui affidare il progetto sarà effettuata, tenendo conto dei punteggi che verranno attribuiti 

in sede di valutazione sulla scorta dei sopra riportati parametri, a favore della candidatura che avrà 

riportato il punteggio più alto. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione incaricata 

dell’esame delle proposte presentate dai candidati, che verranno tra di loro raffrontate e valutate 

sulla scorta dei sopra citati criteri. Resta inteso che il Soggetto che verrà così identificato dovrà 

rendersi immediatamente disponibile ad iniziare l’attività di cui trattasi. 

La Commissione appositamente nominata, nella sede dell’Ufficio sito in Via G. Passeroni 24 Roma 

Lido procederà, in seduta pubblica (la data della seduta pubblica sarà resa nota tramite l’Ufficio 

U.R.P. e pubblicata sul sito del Municipio XIII) all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine 

prescritto, esaminando la sola documentazione richiesta, e senza procedere alla apertura delle buste 

contenenti le proposte, accerterà, sulla base della richiesta di partecipazione e dei documenti ad essa 

allegati, l’esistenza o meno dei requisiti prescritti, disporrà seduta stante, l’ammissione o meno, 

all’esame  ed alla valutazione, delle proposte dei singoli concorrenti. La stessa Commissione, 
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ultimati gli adempimenti di cui sopra, procederà, in seduta segreta, all’esame e alla valutazione 

delle proposte, secondo i criteri previsti nel presente bando. 

A conclusione dei propri lavori la commissione formulerà una graduatoria delle proposte risultate 

valide, in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di esse, che verrà resa pubblica con 

affissione presso gli uffici municipali  U.R.P. Via A. Celli e Servizio Interventi Sociali, Via G. 

Passeroni 24 

L’identificazione del soggetto a cui affidare il progetto avrà luogo anche se si avrà una sola 

candidatura valida; l’Amministrazione si riserva inoltre di non identificare alcun organismo, 

qualsiasi sia il numero delle candidature pervenute se le stesse non saranno ritenute idonee da parte 

della stessa Amministrazione.   

                                                                                                Il Dirigente U.O.S.E.C.S 

                                                                                                 

 


