Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio Sanitaria
U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili

ALLEGATO A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla
successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali
medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma Capitale” per un
periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto).
Il Responsabile della Direzione Servizi alla Persona
AVVISA
che - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Roma Capitale – Dipartimento Politiche
Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Servizi alla Persona – U.O. Interventi di Supporto alle Persone
Fragili Integrazione socio-sanitaria – con Determinazione Dirigenziale n. 791 del 02.03.2018 intende
procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del predetto D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Con il presente Avviso, pertanto, si avvia un’indagine di mercato diretta a individuare gli operatori economici
interessati a presentare offerta in relazione alla procedura in oggetto.
Di seguito si riportano gli elementi principali del servizio che si intende affidare nonché i requisiti di idoneità
professionale e capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti agli operatori economici per
l’eventuale affidamento del servizio.
Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato è diretta a consentire a Roma Capitale di avere un
quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che dall’indagine stessa possa derivare negli
operatori economici interessati alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e sull’eventuale
aggiudicazione del servizio.
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1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di Laboratori socio-occupazionali rivolti a un numero minimo di 60 e
massimo di 65 disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma
Capitale.
I laboratori dovranno riguardare le seguenti aree occupazionali:
n. 1 laboratorio di produzione di pasta alimentare fresca;
n. 1 laboratorio di restauro del legno;
n. 1 laboratorio di ceramica
Oltre alle attività strettamente inerenti ai suddetti laboratori, dovranno essere promosse attività espressive
rivolte agli utenti (laboratori ludico/ricreativi) ed iniziative di coinvolgimento delle famiglie (incontri costanti,
individuali e di gruppo con i familiari, in stretto rapporto con i competenti servizi territoriali delle AASSLL).
Le attività dovranno svolgersi obbligatoriamente nell’arco di 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì (ad
esclusione dei giorni in cui ricorrono festività riconosciute), e con turni antimeridiani e pomeridiani di almeno 4
ore ciascuno.
2. Importo del servizio
L’Importo a base di gara è di € 32,38 (oltre I.V.A, se dovuta) pro-capite e pro-die, soggetti a ribasso - Oneri
della sicurezza pari a zero, per n. 7 mesi di attività (con interruzione nel mese di agosto).
3. Operatori economici ammessi a presentare manifestazione d’interesse
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016:


che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;



operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto, che abbiano maturato un’esperienza
specialistica non inferiore a mesi 12 nell’ultimo triennio (2015,2016,2017);



che abbiano nella propria disponibilità idonea struttura, macchinari e il materiale necessario per lo
svolgimento delle attività dei Laboratori socio occupazionali con le caratteristiche specificate all’art. 5 del
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B);



che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi (2015,2016,2017) un fatturato complessivo al netto
dell’I.V.A. non inferiore a €. 265.192,20 per servizi in ambito occupazionale in favore disabili mentali medio
gravi;

4. Numero di operatori che saranno invitati alla successiva procedura
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno invitati un numero minimo di 5
operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.
Roma Capitale si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5.
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5. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
Gli operatori interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione d’interesse avvalendosi dello schema
di domanda di cui all’Allegato C al presente avviso, debitamente sottoscritto con firma digitale, secondo le
modalità indicate nell’allegato stesso.
Le manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 13.03.2018 esclusivamente via PEC al seguente indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it;
6. Punti di contatto e richieste di chiarimenti
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Modafferi.
In

relazione

alla

presente

procedura,

è

possibile

ottenere

chiarimenti

alla

seguente

email:

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it indirizzati alla U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili
Integrazione socio-sanitaria entro 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti la scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul sito del Dipartimento Politiche Sociali.
In ragione di urgenza, il presente avviso sarà pubblicato per 7 giorni consecutivi sul sito di Roma Capitale
(Amministrazione Trasparente e sito Dipartimentale) e all’Albo Pretorio on line ai sensi delle Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione del fatto che, le attività oggetto dell’appalto
sono rivolte a soggetti che versano in situazione di particolare fragilità, e che le stesse rappresentano un
supporto significativo oltre che per la singola persona disabile anche per il suo contesto familiare.
Inoltre, i Laboratori socio-occupazionali rientrano in un contesto di integrazione socio-sanitaria, che vede
coinvolta nel progetto una rete di servizi sociali e socio sanitari territoriali che richiede la continuità dello
svolgimento dei percorsi socio-riabilitativi previsti in favore dei 65 disabili mentali inseriti nei Laboratori di cui
sopra.

Il Direttore di Direzione
Raffaella Modafferi
Allegato B: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Allegato C: Schema di domanda
Allegato D: Protocollo di Integrità
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