
 
 
MUNICIPIO ROMA II        ALLEGATO “A” 
Direzione Socio Educativa 

 
 

AVVISO  
Indagine di mercato 

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 finalizzata all’affidamento del progetto: 
 

Realizzazione “ATTIVITA’ MOTORIA ANNI 2018-2019” per gli iscritti ai Centri Sociali Anziani del 
Municipio Roma II. 

 
 

Premessa 
Il Municipio Roma II, nell’ambito delle competenze del Servizio Sociale di cui fanno parte le attività 
a favore degli anziani, visto il gradimento degli utenti intende anche per gli anni 2018/2019 
proporre attività motoria a favore degli iscritti ai Centri Sociali Anziani nel territorio del Municipio II. 
Tale attività come negli anni precedenti ha lo scopo di arrecare aiuto agli anziani, al fine di 
attenuare i sintomi dovuti a malattie croniche, e/o migliorare la salute degli stessi, nonché 
aumentare la socializzazione con gli altri anziani e svolgere movimenti utili al proprio fisico. 
Con tali azioni si contribuirà anche a costruire un tessuto di solidarietà e sostegno tra gli anziani 
coinvolti, in grado di combattere la solitudine e la tendenza all’isolamento. 
Il Municipio intende affidare la realizzazione del progetto ad Organismi in possesso dei requisiti 
necessari e di specifica esperienza nel settore attraverso un affidamento da formalizzare con 
apposita Convenzione. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

- Roma Capitale – Municipio Roma II - Direzione Socio - Educativa, sede di via Tripoli, 136 – 

00199 Roma  Tel. 06/69602624  

- portale istituzionale www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio II.  

Il RUP è la dott.ssa Piera Fraschetti  Tel. 06/69602624 - e-mail piera.fraschetti@comune.roma.it 

Il Direttore dei Lavori è la dott.ssa Marta Libutti Tel. 06/69602634 – e-mail marta.libutti@comune.roma.it 

 
 
PROCEDURA  

Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs n. 50/2016. 

Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 

pubblicato sul sito del Municipio Roma II 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 II. 

 
 
OGGETTO  

La presente indagine si riferisce all’affidamento del progetto Realizzazione “ATTIVITA’ MOTORIA ANNI  
2018-2019” per gli iscritti ai Centri Sociali Anziani del Municipio Roma II. 
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SERVIZI/AZIONI CHE SI INTENDONO REALIZZARE: 

 
Realizzazione di almeno 3 turni di lezione giornaliera, ognuno  dei quali di un’ora di lezione, per un totale 
di 9 (nove) ore settimanali con flessibilità oraria;  

Allestimento delle lezioni con attrezzature in grado di svolgere le attività motorie previste per gli 
anziani;  

Accoglienza graduale e personalizzata nel progetto;  

Opportunità di socializzazione nei gruppi dei partecipanti;  

iuntivi e/o innovativi integrativi, per una migliore realizzazione del servizio.  
Nei mesi di luglio e agosto qualora l’attività motoria venga sospesa nei CSA l’Organismo dovrà     

    prevedere in sostituzione altre attività finalizzate ad una maggiore socializzazione tra gli anziani del 
Municipio Roma II, da svolgersi in luoghi ritenuti idonei per gli anziani del territorio in considerazione del 
periodo estivo. 
 
 
PERSONALE IMPIEGATO  
 
Per la realizzazione del servizio e l’espletamento delle attività previste si richiede la presenza di 
personale qualificato al fine di garantire all’utenza uno standard ottimale di esecuzione.  
Si richiedono le seguenti figure professionali:  

un coordinatore degli operatori che abbia funzione di relazione con gli Organi istituzionali;  

Istruttore di ginnastica specifico per ogni CSA; 

Di detto personale dovrà essere presentato idoneo curriculum formativo ed esperienziale.  
Tale personale dovrà essere formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario. 
Quest’ultimo dovrà garantire la formazione permanente degli operatori che utilizzerà nell’esecuzione del 
servizio e la sostituzione dei singoli lavoratori, con professionalità equivalenti.  
 
 
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO  
 
Le sedi delle attività motorie sono le sedi dei Centri Sociali Anziani del Municipio II ed il totale dei 
partecipanti è pari a  n. 509 divisi nel modo seguente: 
 

Fili d’Argento Villa Leopardi    n 95 
Villaggio Olimpico   n.114 
Nuovi Orizzonti Via Frescobaldi  n. 70 
San Lorenzo    n. 85 
Fabio di Lorenzo   n. 100 
Antiche Scuderie Villa Torlonia  n. 45 
 

Le attività si svolgeranno da Marzo 2018  al 31 dicembre 2018 e dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019 e comunque partendo dalla data di affidamento del servizio. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
L’Organismo affidatario è tenuto produrre una documentazione giustificativa delle spese, le relazioni 
sull’attuazione mensile delle attività, corredate di fogli firma attestanti le presenze giornaliere/orarie degli 
operatori e dell’utenza.  
 

 Relazioni periodiche sull’andamento del progetto, da presentare trimestralmente al Servizio 
Sociale Amministrativo del Municipio;  

 monitoraggio e valutazione delle attività svolte, in itinere e alla conclusione delle attività stesse 
sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019 attraverso una relazione da presentare al Municipio; 

 

Per la valutazione conclusiva delle attività realizzate, si farà riferimento al raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel presente Avviso, alla coerenza delle attività con la metodologia indicata nella proposta 
progettuale. 

 



 

 

IMPORTO  
 

Il costo totale previsto per il completo espletamento del servizio di che trattasi è pari ad € 40.000,00 (IVA 
esclusa) per il periodo  marzo 2018 - 31 dicembre 2018, e ad € 40.000,00 (IVA esclusa) per il periodo 01 
gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e comunque dalla data di affidamento del servizio.  
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazioni d’interesse gli Organismi, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- Aver maturato esperienza di almeno tre anni nell’ambito di attività attinenti lo specifico settore 
dell’appalto.  

- Avere un fatturato minimo negli ultimi tre anni non inferiore ad € 80.000,00 (IVA esclusa). 
Devono essere Organismi nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi, secondo la 
normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a 
quanto previsto dall’art.80 del D .Lgs. n.50/2016;  
Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA.  
I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti 
singolarmente da tutti gli organismi dell’ATI/RTI.  
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre su carta libera utilizzando 
esclusivamente il Modello di cui all’Allegato B. 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 II presso il Protocollo del Municipio in Via Dire Daua n.11– 00199 Roma anche tramite 
posta elettronica certificata: protocollo.mun02@pec.comune.roma.it entro ,e non oltre, il giorno 23 
Febbraio 2018 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 in 
corso di validità.  
In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, la dichiarazione d’interesse deve essere sottoscritta 
singolarmente da tutti gli organismi dell’ATI/RTI che devono indicare quale sarà l’organismo capofila.  
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 all’appalto di che trattasi. Il loro 
trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i..  
 
 
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO  
 
Il presente Avviso sarà pubblicato dal 09 Febbraio 2018 al 23 Febbraio 2018 sul sito del Municipio 
all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, Municipio II e sull’Albo Pretorio. 
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. 
Antonino De Cinti 
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