MUNICIPIO ROMA XV
Direzione Socio Educativa

AVVISO
Indagine di mercato
ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 finalizzata all’affidamento del progetto:
“OASI marine – Anno 2016”
Premessa
Questo Municipio intende realizzare soggiorni diurni marini (denominate OASI) per anziani autosufficienti
e parzialmente autosufficienti che rimangono in città nei mesi di luglio e agosto, per permettere loro di
trascorrere le calde giornate estive in un ambiente confortevole e piacevole così da prevenire i disagi
sociali e psicofisici dovuti alle ondate di caldo.
L’iniziativa ha anche l’obiettivo di contrastare il senso di solitudine che spesso pervade la fascia di
popolazione anziana, specialmente durante il periodo estivo, favorendo la socializzazione con occasioni
di incontro e di relax.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Roma Capitale – Municipio Roma XV – Direzione Socio- Educativa, sede di via Flaminia, 872 –
00191 Roma Tel. 06/69620602
- portale istituzionale www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio XV.
Il RUP è la dott.ssa Lucia Carmignani tel . 06/69620255 - e-mail lucia.carmignani@comune.roma.it
PROCEDURA
Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato.
Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene
pubblicato sul sito del Municipio Roma XV per consentire agli operatori interessati e in possesso dei
requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine. Il presente Avviso non costituisce avvio di
procedura di gara pubblica ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato e pertanto
non vincola in alcun modo il Municipio Roma XV.
OGGETTO
La presente indagine si riferisce all’affidamento del progetto “OASI cittadine – Anno 2016”
I soggiorni/oasi si svolgeranno in una sede appropriata da individuare e mettere a disposizione da parte
dell’organismo affidatario e dovranno svolgersi in 3 turni nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 27
agosto 2016 (escluso il giorno 15 agosto) e ogni turno sarà di 5 giorni per massimo 50 anziani a turno.
La proposta progettuale deve prevedere:
1.
l’accoglienza all’arrivo dei partecipanti e idonea sistemazione presso la struttura, degli stessi;
2.
l’uso della struttura attrezzata e assegnazione di cabine–spogliatoio, sedie, tavoli, sdraio,
ombrelloni/gazebo che garantiscano un idonea zona d’ombra, servizi igienici, docce;
3.
attività di animazione, ludiche, socializzanti e culturali;
4.
un presidio medico;
5.
la stipulazione di apposita polizza assicurativa per i rischi derivanti da infortuni o morte dei
partecipanti;
L’orario del soggiorno diurno sarà dalle ore 9,30 alle ore 17,00;
La fascia oraria per la partenza degli anziani dai punti di incontro stabiliti dal Municipio, è dalle ore 7,30
(prima fermata) alle ore 8,30 (ultima fermata).

La partenza dalla località del soggiorno diurno è alle ore 17,00, con fermate presso i medesimi
punti di raccolta mattutini

IMPORTO
L’importo per la realizzazione dei turni relativi al progetto “OASI 2016” è di € 27.843,00

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazioni d’interesse gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti:
disponibilità dello stabilimento balneare
 aver maturato esperienza nell’ambito di attività ludico-ricreative in favore di anziani per un
periodo di almeno 3 anni;
 avere un fatturato non inferiore ad € 30.000 di media negli ultimi tre anni.
 che siano organismi nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi, secondo la
normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
 non avere pendenze economiche e/o amministrative nei confronti di Roma Capitale
Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA.
Le associazioni di volontariato iscritte nei Registri Regionali potranno usufruire delle agevolazioni fiscali
previste dalla L.266/91.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richiese di partecipazione sono da predisporre su carta libera utilizzando esclusivamente il Modello
allegato A. Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. I soggetti
interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse indirizzata al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XV presso il
Protocollo del Municipio in Via Flaminia 872 – 00191 Roma anche tramite posta elettronica certificata:
protocollo.mun20@pec.comune.roma.it entro, e non oltre, il giorno 27 giugno 2016 alle ore 12,00.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o
di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
PRIVACY
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03.
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino a scadenza, sul sito del Municipio
all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, Municipio Roma XV.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore di Direzione Socio Educativa.
Francesca Ceccarini

