Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE DI ATTIVITA’ DI RILIEVO SOCIALE NEL CAMPO DELLA
DISABILITA’
POLO INTEGRATO – VIA G. PULLINO 71

Si comunica che
è indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento di attività’ di rilievo sociale nel
campo della disabilità, da svolgersi nei locali - di proprietà dell’Amministrazione sede del Polo Integrato per la disabilità del Municipio Roma VIII siti in via G. Pullino
71, implementandone le azioni.
1) Natura dell’avviso
Il presente avviso è riservato a soggetti giuridici, senza scopo di lucro , aventi lo
status di Ente morale, Associazione, Fondazione, Organizzazione di volontariato,
Onlus o altra analoga fattispecie giuridica che risulti chiaramente identificabile come
soggetto senza scopo di lucro, operante nel campo della disabilità .

2) Amministrazione proponente
Roma Capitale

– Municipio

Roma VIII – Direzione Socio – Educativa - Via

Benedetto Croce n. 50 - 00142 Roma.

3) Oggetto del Servizio
I soggetti interessati devono svolgere, nei locali in assegnazione, attività di rilievo
sociale a favore delle persone con disabilità fisiche, intellettive e con difficoltà sul
piano della relazione e della comunicazione , quali a titolo esemplificativo:

Roma Capitale
Via Benedetto Croce, 50
Tel. 06-69611957

laboratori strutturati quali pittura, ceramica, danze popolari, teatro, musica ,
laboratorio delle emozioni;
incontri collettivi con le famiglie e con il territorio;
attivazione di percorsi di inclusione sociale;
coinvolgimento di altre associazioni e istituzioni per una reale integrazione delle
persone disabili con la realtà territoriale, anche al fine di inserimenti lavorativi.
Le attività che si svolgeranno dovranno essere aperte al territorio e non destinate
esclusivamente all’utenza disabile , prevenendo il rischio di esclusione sociale e
favorendo i processi di integrazione.

4) Durata del Servizio
Il servizio decorrerà dalla data di effettivo affidamento e avrà durata triennale .

5) Luogo di prestazione del Servizio
Le attività proposte si svolgeranno presso i locali di Via G. Pullino , 71 Roma - sede
del Polo Integrato della Disabilità municipale - negli orari in cui questi non vengono
utilizzati per fini istituzionali e quindi, nello specifico, l’ utilizzo e gli orari di apertura
saranno i seguenti :lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 + un
sabato al mese per 4 ore (per un totale di 56 ore mensili) .

6) Canone di locazione e rimborso forfettario utenze
Il canone di locazione mensile dell’immobile è stato computato dalla Direzione
Tecnica municipale, in base alla quotazione immobiliare ricavata dalla Banca dati
dell’Agenzia delle Entrate .
In base agli orari dedicati al servizio (56 ore al mese ) il canone di locazione è stato
quantificato in €. 377,18 al mese e in €. 4.526,16 annui.
Tale canone di locazione sarà versato al Municipio Roma VIII

il 27 di ogni mese a

decorrere dal primo mese di affidamento.
Il suddetto pagamento dovrà essere effettuato tramite reversale presso gli uffici
municipali o tramite bonifico bancario intestato a Roma Capitale C. F. 02438750586
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P.IVA 01057861005 Cod. IBAN IT69P0200805117000400017084 indicando nella
causale la seguente dicitura “Municipio VIII – canone pagamento per locali Polo
Integrato per la disabilità“.
Dovranno altresì essere corrisposte le somme relative al pagamento di un importo
forfettario per le utenze, in analogia a quanto stabilito dal Segretariato Generale con
circolare - per l’uso dei locali scolastici - prot 36021 del 23.12.1994 e quantificato in
€. 64,78 mensili . Tali importi dovranno essere versati entro il 27 di ogni mese a
decorrere dal primo mese di affidamento.

7) Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare soggetti giuridici, senza scopo di lucro, aventi lo status
di Ente morale, Associazione, Fondazione, Organizzazione di volontariato, Onlus o
altra analoga fattispecie giuridica che risulti chiaramente identificabile come
soggetto senza scopo di lucro, operante nel campo della disabilità del Municipio
Roma VIII.

8) Requisiti di partecipazione alla procedura
Per partecipare alla procedura i soggetti concorrenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016
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Requisiti di idoneità professionale
1. iscrizione presso l’Ufficio del Registro o altro Albo/Elenco

Regionale o

Nazionale delle Associazioni onlus o di eventuali altri riconoscimenti a norma
di legge;
2. la denominazione del concorrente e l’indicazione del titolare e/o legale/i
rappresentante/i del concorrente;
3. che non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna
dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in
materia;
4. che l’attività svolta dovrà essere inerente all’oggetto della gara;
5. l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
6. Atto costitutivo e Statuto da cui risultino i fini del soggetto proponente, con
espressa indicazione che non persegue scopi di lucro e che il settore di
intervento è la disabilità;

Capacità tecniche e professionali
Dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei
principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di
pubblicazione della presente indagine esplorativa di mercato, nel settore della
disabilità.

9) Procedura per la selezione degli organismi partecipanti.
All’esito della valutazione delle domande di partecipazione pervenute, con apposito
provvedimento si procederà ad indicare i candidati ammessi ai quali sarà inviata
lettera di Invito a presentare offerta, alla quale saranno allegati capitolato tecnico
e descrittivo e schema di convenzione.
Mediante la suddetta lettera di invito gli Organismi saranno invitati a presentare la
documentazione inerente lo svolgimento dei servizi di cui trattasi.
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La procedura di selezione del contraente seguirà le disposizioni i termini e le
specificazioni che saranno contenuti nella lettera di invito.
La selezione tra i concorrenti sarà effettuata da una Commissione Aggiudicatrice
appositamente nominata mediante Determinazione Dirigenziale del Direttore della
Direzione Socio - Educativa.
Si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi che risulteranno pervenuti da
parte dei candidati entro i termini di cui alla relativa lettera di invito e in seduta
riservata all’esame della proposta progettuale;

si procederà quindi

alla

formulazione della graduatoria sulla base dei criteri che verranno indicati nella
lettera d’invito stessa.

10) Criteri di aggiudicazione
La realizzazione del servizio verrà affidata all’organismo che, tra quelli invitati, avrà
presentato la migliore proposta progettuale relativa alle attività che dovranno essere
svolte nei locali del Polo Integrato della Disabilità, illustrandone le finalità e lo
sviluppo e la rilevanza sociale, a favore delle persone con disabilità e non, che si
intendono promuovere.
La proposta dovrà tenere conto del tessuto sociale e urbanistico nel quale si
insedia l’attività, del target dei soggetti destinatari e avrà come obiettivo la sinergia secondo il principio della sussidiarietà orizzontale – con soggetti pubblici e privati
operanti nel territorio.
Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida in ragione della rilevanza
sociale dell’iniziativa .

11) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse utilizzando il modello allegato ed esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 11 settembre 2017
all’indirizzo PEC: protocollo.mun11@pec.comune.roma.it (farà fede la data e
l’ora di ricezione dell’ufficio Protocollo).
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L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione:
" Indagine di mercato esplorativa per l’affidamento di attività’ di rilievo sociale nel
campo della disabilità, da svolgersi nei locali di proprietà dell’Amministrazione,
sede del Polo Integrato per la disabilità ”.
Il suddetto termine è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le
domande presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato.
Sarà possibile effettuare un

sopralluogo

presso i locali oggetto della

presente Indagine di mercato esplorativa il giorno 28 agosto 2017 dalle ore
9.30 alle ore 11.00 .
Una Commissione interna, costituita da un Funzionario del Municipio , con funzioni
di Presidente, e da due membri interni dell’Amministrazione, verificherà la presenza
della documentazione richiesta ai sensi del D.P.R. 445/2000, e la regolarità della
presentazione delle istanze.

12)Disposizioni in materia di tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati acquisiti
in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati,
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roma

il responsabile del

trattamento è il Direttore del Municipio Roma VIII – Dott. Pierluigi Ciutti.

13)Disposizioni finali
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento in
ordine alla presente procedura è la Dott. ssa Sara Di Loreto.
ll presente Avviso è pubblicato sul sito internet

del Municipio Roma VIII

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipioxi.wp,

e

nella

sezione “Amministrazione Trasparente“ sezione “bandi e contratti” Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara, esso è finalizzato
esclusivamente a ricevere
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manifestazioni di

interesse per favorire la

partecipazione e la consultazione degli organismi in modo non vincolante per
l’Amministrazione.
L’Amministrazione

si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione
della successiva procedura per l’affidamento del servizio.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE


Richiesta di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse,
sottoscritta dal Legale Rappresentante del proponente o da altra persona
munita di specifici poteri di firma, con i relativi allegati, riportante i dati
identificativi allegato 1.



Dichiarazione

resa

dal

Legale

Rappresentante

dell’Organismo

proponente o da altra persona munita di specifici poteri di firma, ex artt.
46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. di cui all’allegato 2;


Copia Statuto e atto costitutivo ed eventuali successive modifiche, da cui
si evinca la compatibilità della natura giuridica con i requisiti di
partecipazione previsti.



Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Legale
Rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma che
abbia sottoscritto le dichiarazioni prodotte.

ALLEGATI alla presente :
allegato 1 : schema manifestazione interesse
allegato 2 : schema dichiarazione sostitutiva
allegato 3: relazione tecnico illustrativa

Il Direttore
Dott.ssa Lucietta Iorio
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ALLEGATO 1
OGGETTO: Indagine di mercato esplorativa per l’affidamento di attività’ di
rilievo sociale nel campo della disabilità, da svolgersi nei locali di proprietà
dell’Amministrazione, sede del Polo Integrato per la disabilità.

Al Municipio Roma VIII

Il/

La

sottoscritto/a

________________________________

________________________

il

nato/a

_______________

a
c.f.

__________________________ , in qualità di titolare/ legale rappresentante
dell’operatore
sede

a

economico

_______________________________________

________________________

______________________________

n.

prov.
___

c.f.

(

____

)

in

__________________

con
via
p.i.

______________________, pec ____________________________ , e mail
_______________________ , tel. _______________________________________
.

Manifesta il proprio interesse:
a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di (ai sensi degli artt. 45 e 48 del
D.lgs 19/4/2016, n. 50, specificare se impresa singola; se consorzio specificare i
consorziati; se raggruppamento temporaneo di imprese, indicare se di tipo
orizzontale,

verticale

o

mista,

nonché

il

mandatario

ed

i

mandanti):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
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(specificare se impresa singola; se consorzio specificare i consorziati; se
raggruppamento temporaneo di imprese, indicare se di tipo orizzontale, verticale o
mista, nonché il mandatario ed i mandanti):
Inoltre allega al presente modello :
- allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto
- fotocopia documento d’identità in corso di validità
- copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo
Data ________________

Firma del soggetto Legale Rappresentante

N.B. Il presente modulo deve esser corredato della fotocopia del documento di
identità in corso di validità, del sottoscrittore ovvero di tutti i sottoscrittori.
In caso di RTI deve essere compilato e firmato da tutti i titolari o rappresentanti
legali delle imprese costituenti il raggruppamento.
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ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.)
Compilare in carta libera ed integralmente in stampatello

Il/La………………………………………sottoscritto/a
.………………………………………………………………..……………............

in

qualità di Legale Rappresentante/Titolare ……………………………………… della
Associazione/Ente / .……………………………CF/PI……………….…………………
Via………………………………………………………………Città………………………..
CAP……………
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n.
445/2000:
 che è iscritta ai seguenti Albi o Registri Nazionali, Regionali e Comunali:
………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….;
 che non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D. Lgs.vo n. 50/2016 ( inserire l’eventuale indicazione di condanne per le
quali

il

dichiarante

abbia

beneficiato

della

non

menzione)

…………………………………………………………………………………………
.…………..……………………………………………………….;
 che, ai sensi della L. n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, non
sussistono

provvedimenti definitivi o

all'assunzione di pubblici contratti;
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procedimenti in

corso

ostativi

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente
o alternativamente :
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex
Deliberazione G.C. n. 15/2014 e di rispettare la normativa antipantouflage.
 di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse ;


che non sussistono provvedimenti o misure né risulta pendente alcun

procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.
Lgs.vo n. 159/2011 (Codice Antimafia) nei confronti propri e negli altri soggetti
individuati dall’art. 85 del D. Lgs.vo n. 159/2011, né sussistono cause ostative ex
art. 67 del medesimo Decreto Legislativo nei suoi confronti e degli altri soggetti
contemplati dai divieti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale;
 di conoscere e accettare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente il presente Avviso;
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 di essere garante nei confronti dell' Amministrazione del comportamento
tenuto dal personale impiegato, che dovrà essere improntato a principi di
rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e
di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della
deliberazione di C.C. 90/05;
 che ha preso visione ed accetta le condizioni contenute nel presente Avviso
e si impegna al pagamento mensile del canone di locazione nonché del
rimborso forfettario delle utenze.
Data …………………………..
Firma del titolare o del legale rappresentante*
……………………………………...........................

*N.B. Il presente modulo deve esser corredato della fotocopia del documento di
identità in corso di validità, del sottoscrittore ovvero di tutti i sottoscrittori.
In caso di RTI deve essere compilato e firmato da tutti i titolari o rappresentanti
legali delle imprese costituenti il raggruppamento.
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Allegato 3)

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016
per l’affidamento di attività’ di rilievo sociale nel campo della disabilità, da
svolgersi in locali di proprietà dell’Amministrazione siti in via G. Pullino 71,
sede del Polo Integrato per la disabilità

Contesto di riferimento
Il Municipio Roma VIII, nei locali di proprietà dell’Amministrazione siti in via G.
Pullino 71, ha attivato il Polo Integrato della disabilità che, sin dal momento della
istituzione risalente all’anno 2013, ha avuto un ruolo di regia di tutte le attività
multidisciplinari e interistituzionali a favore della popolazione disabile residente nel
territorio, prevedendo la presenza di due assistenti sociali del servizio

sociale

municipale, tre volte a settimana.

Finalità del progetto
Il Municipio VIII intende promuovere una politica attiva di inclusione sociale
contribuendo al miglioramento dell’offerta dei servizi a favore delle persone disabili
e delle loro famiglie, implementando le azioni che concorrano all’autonomia e
all’indipendenza psicosociale, prevenendo il rischio di esclusione sociale, attivando
sinergie con realtà locali già operanti nel settore .

Obiettivi e descrizione del servizio
Le finalità sopraindicate perseguono i seguenti obiettivi:

-Prevenire il disagio sociale relazionandosi con la rete territoriale dei Servizi
pubblici e del privato sociale, promuovendo la conoscenza degli stessi e
delle attività territoriali
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-Facilitare l’integrazione delle persone con disabilità, prevenendo e
superando l’emarginazione, con la partecipazione e la condivisione delle
azioni progettuali
-Incrementare le competenze sociali, culturali e ludico – ricreative

dei

destinatari diretti

-Favorire il coinvolgimento delle famiglie con il territorio

-Organizzare eventi integrati per sensibilizzare il contesto territoriale e per
sviluppare la relazione e la comunicazione .

Il progetto prevede le seguenti attività:

Laboratori strutturati quali pittura, ceramica, danze popolari, teatro, musica,
laboratorio delle emozioni.
Incontri collettivi con le famiglie e con il territorio.
Attivazione di percorsi di inclusione sociale.
Coinvolgimento di Associazioni e Istituzioni per una reale integrazione delle
persone disabili con la realtà territoriale, anche al fine di inserimenti lavorativi.
Eventi e iniziative culturali per favorire l’interazione tra famiglie.
Occasioni di consulenza e confronto, animazione territoriale volta a sensibilizzare la
popolazione e ad ampliare le reti solidali presenti nel contesto di riferimento.

Le attività che si svolgeranno dovranno essere aperte al territorio e non destinate
esclusivamente all’utenza disabile.
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Il Personale
Il progetto dovrà prevedere l’impiego di figure professionali adeguate rispetto alle
attività che dovranno essere svolte, nonché Maestri d’arte (pittura, ceramica, danze
popolari, teatro, musica,….) per la realizzazione dei vari laboratori.

Localizzazione

Le attività proposte si svolgeranno presso i locali di Via G. Pullino , 71 Roma - sede
del Polo Integrato della Disabilita’ - negli orari in cui questi non vengono utilizzati
per fini istituzionali e quindi ,

nello specifico , l’ utilizzo e gli orari di apertura

saranno i seguenti: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 + un
sabato al mese per 4 ore .

Durata e Funzionamento

Il servizio decorrerà dalla data della stipula della Convenzione e avrà durata
triennale, prevedendo l’apertura anche nei mesi di luglio e agosto. L’ente affidatario
del servizio dovrà inviare mensilmente alla Direzione Socio educativa – Servizio
Sociale

-

una

relazione

dettagliata

sullo

stato

delle

attività

in

corso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive.

Canone di locazione e rimborso forfettario utenze
Il canone di locazione mensile dell’immobile è stato computato con apposita stima
disposta dalla Direzione Tecnica municipale, in base alla quotazione immobiliare
ricavata dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
In base agli orari di apertura (56 ore al mese) il canone di locazione è stato
quantificato in € 377,18 al mese.
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Lo stesso sarà versato al Municipio Roma VIII il 27 di ogni mese a decorrere dal
primo mese di affidamento e dovrà essere effettuato tramite reversale presso gli
uffici municipali o tramite bonifico bancario intestato a Roma Capitale C. F.
02438750586 P.IVA 01057861005 Cod. IBAN IT69P0200805117000400017084
indicando nella causale la seguente dicitura “Municipio VIII – canone pagamento
per concessione locali Polo Integrato per la disabilità”.
Dovranno altresì essere corrisposte le somme relative al pagamento di un importo
forfettario per le utenze in analogia a quanto stabilito dal Segretariato Generale con
circolare prot 36021 del 23.12.1994 relativa all’uso dei locali scolastici. Gli importi
forfettari relativi alle utenze sono quantificati in € 64,78 mensili e dovranno essere
versati entro il 27 di ogni mese a decorrere dal primo mese di affidamento.
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