ALLEGATO “A”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18
APRILE 2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LEGGE 285/97 “CENTRO
LUDICO EDUCATIVO E AGGREGATIVO PER INFANZIA E ADOLESCENZA”
SCHEDA IX/4PRS, DA REALIZZARSI NEL MUNICIPIO ROMA VII, PRESSO
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA G. MESSINA” – PERIODO DAL 1.01.2018 AL
30.06.2018
CIG: 7241684AAD e 7241705C01
Il Municipio Roma VII, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ….intende
acquisire manifestazioni di interesse per avviare la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lettera b del Decreto Legislativo 50/16 per la realizzazione del Progetto
denominato “CENTRO LUDICO EDUCATIVO E AGGREGATIVO PER INFANZIA E
ADOLESCENZA”. Detto Progetto è in continuità con i Progetti ai quali va a sostituirsi
che sono i seguenti : IX3/PRS Centro di Aggregazione Giovanile – X4/PRS Tempo di
Non Scuola – X6/PRS Scusate il Disturbo ….Ludoteca e viene suddiviso in 2 lotti, più
specificatamente:
Il “Centro Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” (LOTTO
1), rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti dagli 11 ai 18 anni. Il Centro si
pone come asse di una serie di attività e servizi rivolti a tutti i giovani, comprese le
categorie a rischio, punto di incontro della vita e della comunità, per favorire la
partecipazione e per promuovere il comune miglioramento degli stili di vita, punto di
riferimento di tutte le attività di promozione e delle iniziative di aggregazione culturale,
sociale anche a fini umanitari, ricreative, sportive e di informazione.

Il “Centro Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” (
LOTTO 2), rivolto ai bambini da 3 ad 11 anni, ha la finalità di promuovere il
processo evolutivo dei bambini, favorendone l’autonomia con la presenza di adulti che
sappiano svolgere funzioni di educatori e che sappiano ascoltare i loro bisogni ed
attivare le risorse personali e di gruppo. Inoltre, il Progetto dovrà configurarsi come un
ponte tra i diversi spazi abitati e vissuti dai bambini, connettere territorio, scuola,
famiglia, luoghi di aggregazione spontanea ed offrire ai bambini conoscenza e
partecipazione a realtà diverse, stimolanti e che comportino un impegno sociale,
umanitario, culturale ed un impegno anche nei confronti di culture diverse.
LOTTO
Lotto 1Adolescenti
da 11 a 18
anni
Lotto 2Bambini da 3
a 11 anni

Importo a base di
gara
36.756,97

IVA al 5%

Importo totale

CIG

1.837,85

38.594,82

7241684AAD

40.000,00

2.000,00

42.000,00

7241705C01

Tale suddivisione in lotti è da considerarsi necessaria, funzionale e consona dal punto
di vista qualitativo dei servizi, essendo in tal modo la gestione degli stessi più accurata
e attenta alle esigenze dell’ utenza; essa non comporta, inoltre, per l’Amministrazione
alcun costo aggiuntivo e massimizza la concorrenzialità, come richiesto dalla normativa
in materia di Appalti Pubblici.
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FINALITA’ E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

LOTTO 1
“Centro Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” 11/18
anni
Oggetto di Manifestazione di Interesse è la realizzazione di un “Centro Ludico
Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” che offra riferimenti
aggregativi per adolescenti, spazi laboratoriali di carattere informativo, formativo ed
esperienziale proposti anche dagli stessi ragazzi e rivolti alla popolazione giovanile
del territorio.
DESTINATARI
Il “Centro Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” LOTTO 1, è rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti dagli 11 ai 18 anni.
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Obiettivo principale di questo intervento è quello di costruire un contesto in cui dare
spazio alle esigenze di:
 promuovere rapporti rassicuranti tra i ragazzi e l’ambiente sociale per il
rafforzamento dell’autostima e dell’identità personale;
 favorire la capacità di interazione sociale;
 stimolare le possibilità espressive individuali e di gruppo;
 stimolare lo sviluppo del patrimonio creativo;
 sviluppare l’autonomia personale ed il progressivo svincolo dall’ambiente
familiare;
 sperimentare momenti ed eventi gestiti direttamente dai ragazzi;
 incentivazione della solidarietà sociale;
 integrazione interculturale;
 valorizzazione ed implementazione della progettualità delle realtà formali ed
informali giovanili presenti nel territorio in una prospettiva di integrazione;
 messa in rete con i servizi formativi orientativi e di inserimento lavorativo
esistente;
 sostegno alle iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
 inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
 attivazione di specifici interventi che valorizzino le differenze di genere;
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 intervenire per il contrasto del bullismo e cyber bullismo, della devianza, delle
nuove dipendenze, dell’omotransfobia, dei disturbi alimentari, della dispersione
scolastica e la promozione dell’educazione alla differenza di genere, alla
sessualità, ai sentimenti, alle relazioni ed emozioni.
PRESTAZIONI

E

MODALITA’

SPECIFICHE

DI

ESPLETAMENTO

DELLE

PRESTAZIONI
Per perseguire le finalità sopra descritte il “Centro Ludico Educativo e Aggregativo
per Infanzia e Adolescenza” - LOTTO 1, dovrà comprendere tra le sue azioni:














Pubblicizzare il centro e le sue attività
Mettere a disposizione le figure professionali di supporto necessarie tra le quali
dovranno essere previsti un Responsabile del progetto, con comprovata
esperienza, addetto anche all’accoglienza dei ragazzi durante l’orario di
apertura, educatori e Maestri d’arte per la conduzione dei laboratori che
costituiranno l’equipe di servizio
Offrire gli strumenti tecnici di corredo opportuni ( computer, fotocopiatrice,
stampante…..)
Promuovere spazi di socializzazione e di aggregazione che possano suscitare
l’interesse e la partecipazione attiva dei ragazzi in merito a temi sociali
promuovendo il benessere anche attraverso interventi socio-educativi e o
ricreativi
Attivare laboratori di Writing Graffiti che dovranno promuovere espressioni
culturali giovanili, quali l’arte di strada, per favorire la creatività, utilizzare queste
esperienze artistiche e culturali come mediatrici della relazioni tra i pari
Attivare laboratori teatrali atti alla sperimentazione di un rapporto creativo con il
proprio corpo e della potenza comunicativa dei propri gesti nonché
all’acquisizione della conoscenza e sicurezza del proprio essere interiore
Avviare laboratori di movimento nei quali i partecipanti saranno guidati a
sperimentare la propria fisicità giocando e lavorando con il movimento, il ritmo,
la danza al fine di favorire un contatto diretto con il proprio corpo
Attivare laboratori di supporto allo studio con le scuole secondarie inferiori e
superiori per sostenere gli adolescenti nel percorso scolastico.
Per la realizzazione delle attività di cui sopra, si prevede l’apertura del centro
nei seguenti orari:
 Dal Lunedi al Venerdi dalle 15,00 alle 19,00

PERSONALE
Per la realizzazione di quanto sopra occorre in primis predisporre una struttura
organizzativa formata da professionisti competenti in grado di gestire il progetto.
Sono richieste le seguenti figure professionali:
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NR

FIGURE PROFESSIONALI

ORE
SETTIMANALI
CADAUNO

1

Coordinatore del servizio (assistente sociale, pedagogista,
psicologo, laureato in scienze della formazione o
dell’educazione)

15

1

Educatore professionale con compiti di accoglienza

12

1

Educatore per sostegno allo studio

10

1

Maestro d’Arte laboratori Graffiti

8

1

Maestro d’Arte laboratori in movimento

8

Maestro d’Arte laboratori teatrali

8

1

4

LOCALIZZAZIONE
La sede del Centro è messa a disposizione dal Municipio Roma VII, presso l’Istituto
Comprensivo “Via G. Messina”, in via G Messina n. 51 – piano terra
DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO RICHIESTO
La durata del progetto per la realizzazione del Servizio oggetto della presente
Manifestazione di interesse è di 6 mesi a decorrere da gennaio 2018, al costo
massimo di € 36.756,97 esclusa IVA al 5%.
Ai sensi dell’art.63 comma 5 del d.lgs 50/2016, il Municipio si riserva la possibilità del
ricorso alla procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione
del contratto iniziale. Il ricorso al citato articolo avverrà subordinatamente alla
valutazione positiva in merito alla qualità del servizio reso dopo la stipula del contratto
e fatte salve la convenienza e la disponibilità di risorse finanziarie dell’amministrazione
proponente , che in ogni caso si riserva ampia facoltà in merito.
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Il progetto sarà

finanziato unicamente con risorse trasferite dal fondo Nazionale per le politiche
dell’infanzia e dell’adolescenza assegnate al Municipio VII per un costo di gestione per
il periodo iniziale di sei mesi onnicomprensivo di massimo € 36.756,97 esclusa IVA al
5%.

LOTTO 2
“Centro Ludico Educativo
Adolescenza”- 3/11 anni

e

Aggregativo

per

Infanzia

e

Oggetto di Manifestazione di Interesse è la realizzazione di una
Ludoteca con la finalità di fornire l’offerta di uno spazio-tempo
dove, ai bambini dai 3 agli 11 anni, viene offerto il libero accesso,
con la possibilità di fruire di attività ludico-culturali, prescindendo
da qualsiasi forma di discriminazione sociale o razziale e che
promuova momenti di socializzazione attraverso attività educativoricreative finalizzate a coadiuvare il processo di crescita dei
bambini.
DESTINATARI
Il “Centro Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza”- LOTTO 2
- è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni compresi quelli con disabilità e/o in condizioni
di svantaggio sociale.
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Obiettivo principale di questo intervento è la soddisfazione dei bisogni espressivo ricreativi e di socializzazione di minori in età evolutiva nel :
 Favorire l’aggregazione sociale, lo scambio e l’informazione.
 Promuovere il benessere e stimolare risorse.
 Creare sinergie con altre azioni positive presenti sul territorio, in particolare con
le scuole e/o le Associazioni del terzo settore attive nel territorio quadrante
extra GRA.
 Promozione della salute, del benessere e della qualità della vita per i bambini e
le loro famiglie.
 Creazione di sinergie con altri attori/azioni presenti sul territorio.
 Offrire uno spazio di gioco e di crescita attraverso cui difendere, concretamente
e operativamente, l’inalienabile diritto al gioco di tutti i bambini e bambine
 Offrire un luogo d’incontro e d’aggregazione in cui siano possibili l’interazione,
lo scambio e la conoscenza tra bambini e ragazzi provenienti da esperienze e
vissuti diversi
 Proporre attività diversificate, spazi di ascolto e di autonomia con l’obiettivo di
incidere positivamente sulla qualità della vita attraverso azioni mirate e
specifiche

Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
Piazza di Cinecittà, 11 – 00174 Roma
Telefono +39 0669610644/649

5

 Promuovere diritti e pratiche partecipative sollecitando il protagonismo attivo
delle nuove generazioni
 Sollecitare la collettività nell’assunzione piena delle istanze infantili al fine di
costituire e realizzare una città a misura di bambine e bambini
 Favorire l’integrazione socio-educativa e culturale dei minori in situazioni
di disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale;
 Supportare il bambino durante lo svolgimento dei compiti pomeridiani al fine di
favorire il pieno assolvimento dell’obbligo scolastico e sviluppare l’acquisizione
di una corretta metodologia di studio; il lavoro viene prevalentemente svolto in
gruppi;
PRESTAZIONI
PRESTAZIONI

E

MODALITA’

SPECIFICHE

DI

ESPLETAMENTO

DELLE

Per perseguire le finalità sopra descritte Il “Centro Ludico Educativo e Aggregativo
per Infanzia e Adolescenza”- LOTTO 2 - dovrà comprendere tra le sue azioni:
 Laboratori strutturati per aree di intervento psico-pedagogico e per fasce di
età.
 Attività ludiche, libere e strutturate, sia interne, che da svolgere negli spazi
verdi pubblici adiacenti la ludoteca.
 Feste a tema, feste di quartiere e cittadine.
 Escursioni, gite e visite guidate in località di interesse artistico, ludico,
naturalistico.
 Attività ricreative antimeridiane nei giorni di chiusura scolastica.
 Attività ricreative nella prima settimana di gennaio e nella seconda metà di
giugno
 Incontri periodici di accoglienza familiari, finalizzati all’informazione
sull’andamento del progetto ed alla partecipazione.
 Interventi di prevenzione primaria e secondaria in rete con i servizi
all’infanzia presenti nel territorio municipale.
 Azioni di promozione di reti socio-educative, attraverso la realizzazione di
laboratori e interventi, con le realtà presenti nel territorio ed in particolare
con le scuole e/o le Associazioni del terzo settore attive nel territorio
quadrante extra GRA;
 Iniziative di visibilità territoriale, produzione di materiale informativo ed
attività di reporting delle azioni e dei dati.
 Supportare il bambino durante lo svolgimento dei compiti pomeridiani al fine
di favorire il pieno assolvimento dell’obbligo scolastico e sviluppare
l’acquisizione di una corretta metodologia di studio; il lavoro viene
prevalentemente svolto in gruppi;
 Offrire le attrezzature e gli strumenti tecnici di corredo opportuni
(attrezzature multimediali, musicali, arredi e materiali vari di supporto alla
realizzazione delle diverse iniziative).
Il Centro sarà attivo nel periodo 01.01.2018-30.06.2018, con un numero di ore
settimanali che varieranno a seconda del funzionamento delle scuole. Più esattamente:
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A) Nel periodo di apertura delle scuole il Centro sarà attivo 5 giorni a settimana
(dal lunedì al venerdì), dalle ore 17,00 alle ore 19,00.



B) Nel periodo di chiusura delle scuole (prima settimana di gennaio e seconda
metà di giugno) il Centro sarà attivo 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì),
dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PERSONALE
Per la realizzazione di quanto sopra occorre in primis predisporre una struttura
organizzativa formata da professionisti competenti in grado di gestire il progetto.
Sono richieste le seguenti figure professionali :

PERIODO SCUOLA (Dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 19,00)
NR

FIGURE PROFESSIONALI

ORE GIORNALIERE
CADAUNO

1

Coordinatore del servizio (assistente sociale, pedagogista,
psicologo, laureato in scienze della formazione o
dell’educazione)

1

1

Operatore addetto all’amministrazione

1

1

Operatore / tecnico di laboratorio

1,30

2

Operatore / tecnico di laboratorio

3

PERIODO NON SCUOLA (Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00)

NR

FIGURE PROFESSIONALI

ORE GIORNALIERE
CADAUNO

1

Coordinatore del servizio (assistente sociale, pedagogista,
psicologo, laureato in scienze della formazione o
dell’educazione)

3

1

Operatore addetto all’amministrazione

2

6

Operatore / tecnico di laboratorio

8

LOCALIZZAZIONE
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La sede del Centro è messa a disposizione dal Municipio Roma VII, presso l’Istituto
Comprensivo “Via G. Messina”, in via G Messina n. 51 – piano terra
DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO RICHIESTO
La durata del progetto per la realizzazione del Servizio oggetto della presente
Manifestazione di interesse è di 6 mesi a decorrere da gennaio 2018, al costo
massimo di € 40.000 esclusa IVA al 5%.
Ai sensi dell’art.63 comma 5 del d.lgs 50/2016, il Municipio si riserva la
possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale. Il ricorso al citato articolo
avverrà subordinatamente alla valutazione positiva in merito alla qualità del
servizio reso dopo la stipula del contratto e fatte salve la convenienza e la
disponibilità di risorse finanziarie dell’amministrazione proponente , che in ogni
caso si riserva ampia facoltà in merito. Il progetto sarà finanziato unicamente
con risorse trasferite dal fondo Nazionale per le politiche dell’infanzia e
dell’adolescenza assegnate al Municipio VII per un costo di gestione per il
periodo iniziale di sei mesi onnicomprensivo di massimo € 40.000,00 esclusa
IVA al 5%.
STAZIONE APPALTANTE

MUNICIPIO ROMA VII – Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale
Piazza di Cinecittà, 11
Telefono 06 69610644 – 06 69610649
RUP: Dott.ssa Marina Rocchi
Posta elettronica certificata: protocollo.mun10@pec.comune.roma.it
Sito web: www.comune.roma.it
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale
e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito elencati:

Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale: organismi con esperienza
almeno triennale nel settore delle attività sopra descritte.
Requisiti e capacità economica finanziaria: fatturato minimo annuo
di euro 35.000,00 relativo al triennio pregresso per servizi analoghi
a quelli oggetto dell’appalto

PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE

La successiva aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con le modalità previste dall’art.
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95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e secondo quanto
previsto nella lettera di invito.

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun
modo il Municipio VII di Roma Capitale che si riserva altresì di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
atto e di non dare seguito all’indizione dei successivi atti di gara per
l’affidamento del servizio.
MODALITÀ
E
TERMINI
DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PRESENTAZIONE

DELLA

La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato o conforme allo stesso in lingua
italiana debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante ( All. A1) La
Manifestazione dovrà pervenire unitamente alla fotocopia di un documento di
riconoscimento valido entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/11/2017 tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Ufficio Protocollo del Municipio Roma
VII sede di Piazza di Cinecittà,11 – 00174 – Roma o PEC all’indirizzo
protocollo.mun.10@pec.roma.it riportando la dicitura: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016,
PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “Centro Ludico Educativo e Aggregativo
per Infanzia e Adolescenza”.
Si fa presente che ciascun Organismo potrà concorrere per un solo Lotto o per
entrambi, sottolineando che potrà risultare aggiudicatario di un solo Lotto al fine di
garantire la massima partecipazione e la potenziale aggiudicazione di più Organismi.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere
inoltrate al RUP ai seguenti riferimenti:

protocollo.mun10@pec.comune.roma.it
ettore.meloni@comune.roma.it
giuseppina.lattanzio@comune.roma.it
ivana.capomasi@comune.roma.it
arianna.damato@comune.roma.it
o ai seguenti numeri di telefono: 06.69610649 - 06.69610644.
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere compilate nei
modelli di cui all’Allegato 1 .
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AMMISSIONE DEI CONCORRENTI

Verificata la regolarità e conformità delle dichiarazioni presentate, si
procederà all’invito secondo le modalità descritte.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, l’Amministrazione
capitolina informa che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive
necessarie per la partecipazione alla gara.
PUBBLICAZIONE

Gli esiti delle successive procedure verranno pubblicati secondo la
normativa vigente.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marina Rocchi.

Direzione Socio Educativa
Il Direttore
Dott.ssa Rita Pelosi
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