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
“ Spazio incontro –SCHOLE’ – Centro Aggregativo per adolescenti” CIG: ZC71FFC0F7

Il Municipio Roma VII in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2861 del 28/09/2017 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 “ Spazio Incontro – SCHOLE’ – Centro
aggregazione per adolescenti”
FINALITA’ E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Nell’ambito dell’attivazione della legge 285/97 per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza il
Municipio Roma VII – Servizio Sociale in collaborazione con la ASL Rm2 intende organizzare nell’ambito del progetto
“Spazio incontro – Schole’” una serie di attività volte al coinvolgimento dell’utenza target a carattere sociale e sanitario.
Il progetto intende costruire un luogo di incontro per giovani flessibile e capace di mettere in sinergia le varie risorse
presenti sul territorio del Municipio VII, proponendo attività diversificate in risposta ai bisogni aggregativi , di
socializzazione e di ascolto della popolazione giovanile( 12-18 anni), ivi residente.
Nello specifico il progetto intende costruire uno “spazio dedicato” agli adolescenti che sia crocevia di elementi
aggreganti e culturali e al tempo stesso riferimento immediatamente accessibile per tutti quei ragazzi che nella loro
fragilità hanno bisogno di risposte e di supporto. Tale spazio accoglie e valorizza le risorse presenti nella comunità
sociale creando un dialogo permanente tra le realtà presenti che a vario titolo hanno il dovere di accompagnare il
giovane che cresce.
Il Municipio VII si occuperà di gestire lo “spazio letterario” inteso come luogo di accoglienza e libero scambio mediato
dalla figura di un educatore professionale dove sarà possibile anche condividere momenti di convivialità ; il laboratorio
di movimento volto a proporre delle attività mirate in cui l’uso del corpo sia anche uno spunto per l’attivazione di
competenze affettive e relazionali; il laboratorio di graffiti-writing per permettere ad ogni ragazzo o ragazza di trovare il
proprio stile e i propri simboli identificativi e per creare allo stesso tempo progetti da realizzare collettivamente con
ricadute sul piano territoriale(decoro urbano);il laboratorio teatrale volto a favorire l’emergere dell’identità personale del
ragazzo e a rafforzare la sicurezza attraverso la valorizzazione promuovendo le qualità positive che possiede e quindi
aiutare la conoscenza di sé; il laboratorio di supporto allo studio come contesto dove impostare e applicare strategie
funzionali per acquisire una corretta metodologia di studio e di conseguenza un maggiore senso di autostima. Alcuni
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori verranno individuati per strutturare interventi psico-educativi sul modello
della “Peer – Education”.
La ASL Rm2 attraverso la UOSD interventi precoci in età evolutiva – Dipartimento di salute mentale e la UOC Patologie
mentali - Dipartimento Tutela delle Fragilita’ si occuperà della gestione dello spazio di ascolto permanente (SAP)
coordinato da uno psicologo per l’accoglienza di situazioni di bisogno e fragilità calato in un contesto non stigmatizzante
e del Gruppo di “Attivazione del pensiero” ( GAP) rivolto all’intercettazione precoce di esordi psicopatologi; il laboratorio
settimanale di attivazione del pensiero e della riflessione, il coordinamento di spazi e consulenze mirate nei vari ambiti
di interesse giovanile come l’immagine corporea, l’identità di genere, il consumo di tabacco, alcool e sostanze , bullismo
e cyberbullismo, il gioco d’azzardo.
DESTINATARI
Lo Spazio Incontro- Schole’ è destinato ai minori residenti nel territorio del Municipio VII di età compresa tra i 12-18anni.
Il centro è aperto a quanti possono giovarsi di uno spazio integrato dove sperimentarsi nell’acquisizione di nuove
competenze e nel rafforzamento di interessi e curiosità culturali; al tempo stesso accoglie ragazzi che presentano un
profilo di funzionamento fragile che potranno accedere a spazi esperenziali accoglienti e significativi, dove grazie al
contesto gruppale “tra pari” si realizza il miglioramento delle proprie competenze personali.
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Lo Spazio Incontro- Scholè intende diventare una realtà di accoglienza e proposta aggregativa per gli adolescenti e i
giovani residenti nel Municipio VII di età compresa fra i 12 e i 18 anni:


Favorire momenti di accoglienza libera ma coordinata dalla presenza di un adulto di riferimento che coordina
le attività e che abbia la funzione di facilitare gli scambi che spontaneamente si creano nel gruppo e le
elazioni tra i pari
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Promuovere l’aggregazione per favorire l’appartenenza al Gruppo e prevenire l’esclusione e l’isolamento
sociale al fine di dare vita a contesti vitali sottraendo l’interesse da azioni devianti e disfunzionali
Acquisire conoscenza e sicurezza di sé nonché senso di responsabilità grazie al ruolo individuale che è unico
e fondamentale
Impostare interventi di supporto allo studio e applicare strategie funzionali per acquisire una corretta
metodologia di studio e un maggiore senso di autoefficacia e di conseguenza un aumento dell’autostima
Attivare la messa in rete delle scuole secondarie del territorio per avviare percorsi educativi e di rafforzamento
delle potenzialità e delle risorse personali di ogni giovane.
Individuare studenti delle scuole superiori per strutturare interventi psicoeducativi sul modello della “Peer
Education”

STAZIONE APPALTANTE


MUNICIPIO ROMA VII – Direzione Socio Educativa



Servizio Sociale



Piazza di Cinecittà, 11



Telefono 06 69610652 – 06 69610644



RUP: Dott.ssa Marina Rocchi



Posta elettronica certificata: protocollo.mun10@pec.comune.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



Requisiti e capacità economica finanziaria: fatturato minimo annuo di euro € 37.142,00 relativo al triennio

descritte.
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


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
Le principali azioni da realizzare sono:
. Per perseguire le finalità sopra descritte il centro 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…..)
Coordinare l’area denominata SPAZIO LETTERARIO che promuove la lettura partecipata di libri, articoli,
notizie dal web, con lo scopo di divulgare informazione e far nascere una sana curiosità e senso critico sui
temi emersi
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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 in collaborazione con gli studenti delle scuole secondarie superiori
per sostenere gli adolescenti nel percorso scolastico.
Sarà prevista la partecipazione degli studenti del liceo Classico e artistico nonché alunni dell’istituto
alberghiero che saranno di supporto ai maestri d’arte nella conduzione dei vari laboratori.

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
Il progetto dovrà prevedere l’utilizzo delle seguenti figure professionali:




1 Educatore Professionale con funzione di Responsabile del progetto con comprovata esperienza, addetto
anche all’accoglienza dei ragazzi durante l’orario di apertura
3 Maestri d’arte per la conduzione dei laboratori sopra descritti
2 Educatore Professionale

LOCALIZZAZIONE
Le azioni si svolgeranno all’interno del Municipio Roma VII nella sede di Via Fortifiocca,71
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 € 37.142,85 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 € 37.142,85 esclusa IVA al 5%.
Gli operatori impegnati, ove richiesto, dovranno essere regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini ai fini dell’esercizio
professionale ed inquadrati nella categoria prevista dal vigente CCNL delle Cooperative Sociali secondo la specificità
del ruolo assunto.
L’ente gestore dovrà assicurare l’adempimento nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti di tutti gli oneri
contributivi, assicurativi e previdenziali e garantire una pronta sostituzione in caso di assenze.

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. B) La Manifestazione dovrà pervenire unitamente alla fotocopia di un
documento di riconoscimento valido entro e non oltre le ore 12 del giorno 16/10/2017 tramite plico con raccomandata
con ricevuta di ritorno indirizzata a Ufficio Protocollo del Municipio Roma VII sede di Piazza di Cinecittà,11 – 00175 –
Roma o PEC all’indirizzo protocollo.mun.10@pec.roma.it riportando la dicitura “Manifestazione di interesse per
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l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione del progetto “ X/1 -Scusate il disturbo stiamo giocando per voi:
Spazio Incontro – Schole’ – centro aggregativo per adolescenti”

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi:


protocollo.mun10@pec.comune.roma.it



francesca1.valentini@comune.roma.it,



ivana.capomasi@comune.roma.it



o ai seguenti numeri di telefono 06.69610652 - 06.69610644.



La domanda e le dichiarazioni dovranno essere compilate nei modelli di cui agli allegati A e B.

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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