Allegato parte integrante

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 3/11 anni – periodo 01.01.2018 – 30.06.2018
CIG: Z8A1FFCAFF

Il Municipio Roma VII in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ….intende
acquisire manifestazione 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 3/11 anni”
FINALITA’ E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Nell’ambito della esecutività della L. 285/97 il Piano Sociale Municipale si propone quale
documento a rilevanza strategica dell’azione del Municipio in ambito sociale ed educativo,
nonché quale strumento di individuazione dei bisogni e dei progetti territoriali che il
municipio intende attuare, inerenti, in particolare alla Legge 285/97.
Oggetto di Manifestazione di Interesse è la realizzazione di un “Centro Ludico Educativo
3/11 anni” nel Municipio Roma VII, territorio Appio-Latino (ex Municipio IX), che promuova
momenti di socializzazione attraverso attività educativo-ricreative finalizzate a coadiuvare il
processo di crescita dei bambini.
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:


A) Nel periodo di apertura delle scuole il Centro sarà attivo 3 giorni a settimana
(martedì, mercoledì e 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.

DESTINATARI
Il Servizio è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni, in numero di 14 per il periodo di apertura delle
scuole ed in numero di 35 nel periodo di chiusura delle scuole (prima settimana di gennaio e
seconda metà di giugno)

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Obiettivo principale di questo intervento è quello di sviluppare, tramite il gioco e
l’occasione per il bambino di stare con i propri coetanei, in un contesto non competitivo,
la funzione essenziale di una “comunità educante” supportata dal ruolo centrale delle
famiglie. In particolare, gli obiettivi del Centro devono essere rivolti a:


Promuovere nei bambini esperienze di socializzazione con il gruppo dei pari ;



creare contesti in grado di valorizzare le capacità e potenzialità individuali;
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offrire ai bambini attività ludiche e ricreative a valenza educative, diversificate secondo
l’età e con momenti di condivisione con i genitori-adulti di riferimento;



offrire ai genitori un punto di incontro;



integrare le proprie attività coordinandosi con quelle della rete sociale, educativa,
scolastica e culturale del territorio a favore dei bambini e delle famiglie;



favorire la conoscenza del territorio/della città e la partecipazione dei bambini e delle
famiglie del quartiere,



favorire l’integrazione socio-educativa e culturale dei bambini con disabilità e/o in
condizioni di svantaggio sociale.

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.it
Sito web: www.comune.roma.it
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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 28.000,00
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. 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
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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.
PRESTAZIONI E MODALITA’ SPECIFICHE DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Centro dovrà comprendere tra le sue azioni:


Garantire le figure professionali necessarie alla realizzazione del Progetto,
tra le quali dovranno essere previsti un coordinatore del servizio (assistente
sociale, pedagogista, psicologo, laureato in scienze della formazione o
dell’educazione) ed operatori sociali ( in numero di 2 nel periodo A) e 5 nel
periodo B) ) esperti in animazione per le attività dei laboratori. Tali operatori,
a tutti gli effetti costituiranno l’équipe di servizio;


offrire attività ludico-ricreative a valenza educativa, adeguate agli interessi e
ai bisogni dei bambini tra i 3 e gli 11 anni, differenziando le attività stesse in
base alle diverse fasce d’età con particolare attenzione ai bambini con
disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale;



allestire attività integrative in concomitanza con la chiusura delle scuole e
come supporto alle famiglie, in orario sia antimeridiano sia pomeridiano;



programmare attività specifiche e più ampie per il periodo di chiusura delle
scuole;



organizzazione di feste e promozione di occasioni informali di incontro
aperte all’utenza e al territorio;



programmare attività da svolgersi all’aria aperta possibilmente in un parco
cittadino e uscite per partecipare a eventi e iniziative del quartiere e/o
cittadini;



coinvolgere i genitori o altre figure di riferimento per i bambini in alcune
attività programmate;



promuovere iniziative di sostegno e di incontro rivolte ai genitori;



organizzare incontri periodici con le famiglie, finalizzati all’informazione
sull’andamento del progetto e alla partecipazione;



connettere le proprie attività alla rete territoriale dei servizi offerti ai bambini
e alle loro famiglie;



mettere in atto iniziative di visibilità territoriale, produzione di materiale
informativo ed attività di reporting delle azioni e dei dati;
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offrire le attrezzature e gli strumenti tecnici di corredo opportuni
(attrezzature multimediali, musicali, arredi e materiali vari di supporto alla
realizzazione delle diverse iniziative).

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
NR

FIGURE PROFESSIONALI

ORE GIORNALIERE
CADAUNO

1

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

2

2

Operatore/tecnico di laboratorio

3

PERIODO NON SCUOLA
1

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

2

5

Operatore/tecnico di laboratorio

8
4

LOCALIZZAZIONE
L’Organismo dovrà indicare la disponibilità di un locale, sito nel Municipio Roma VII ,territorio
Appio-Latino (ex Municipio IX), privo di barriere architettoniche interne ed esterne, nonché
sufficientemente ampio per lo svolgimento delle attività ed azioni definite con il Municipio ed in
regola con la normativa edilizio-urbanistica ed antincendio.
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 a giugno 2018, al costo massimo di €
28.095,24 + IVA in quanto e se dovuta
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato o conforme allo stesso in lingua italiana
debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante (All. A). La Manifestazione
dovrà pervenire unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 06.11.2017 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata
a Ufficio Protocollo del Municipio Roma VII sede di Piazza di Cinecittà,11 – 00175 – Roma o
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PEC all’indirizzo protocollo.mun.10@pec.roma.it riportando la dicitura “Manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione del Progetto Centro Ludico
Educativo 3/11 anni _- Scheda IX1/PRS.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inoltrate al RUP ai
seguenti riferimenti:


protocollo.mun10@pec.comune.roma.it



giuseppina.lattanzio@comune.roma.it



ettore.meloni@comune.roma.it

o ai seguenti numeri di telefono 06.69610644 – 06.69610649
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere compilate nei modelli di cui all’ allegato A.
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
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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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