
 

 
 
 
     

 
ALLEGATO A 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 

 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO RIVOLTO AI BAMBINI, 

PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI DEL MUNICIPIO IV 

 
 
PREMESSA 
Con il presente Avviso il Municipio Roma IV intende avviare un’indagine di mercato 

finalizzata a conoscere gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

del Progetto “Estate Giovani 2019” – Estate senza barriere -  rivolto a bambini normodotati 

e disabili in età preadolescenziale e adolescenziale residenti nel territorio del Municipio IV, 

da svolgersi nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2019. 

La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità dei soggetti 

interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a partecipare, previo 

invito della Stazione Appaltante, alla procedura negoziata sopra descritta.  

 

 

FINALITA’ 
Il Municipio Roma IV intende realizzare un Progetto rivolto a bambini, preadolescenti e 

adolescenti normodotati e disabili e alle loro famiglie, residenti nel territorio del Municipio 

IV con lo scopo di potenziare l’autonomia personale e la socializzazione dei ragazzi 

rendendoli protagonisti del loro percorso di crescita attraverso attività ludiche, sportive, 

ricreative, esplorative e artistiche, al fine di qualificare il tempo libero dei ragazzi e i loro 

bisogni peculiari, quali: comunicare, esplorare, essere protagonisti e costruire insieme 

avventure in un’ottica di promozione del benessere psicofisico e della qualità della vita. 
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STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Municipio Roma IV – Direzione Socio Educativa 

Via Tiburtina 1163 - 00156  Roma 

Direttore: Dottoressa Isabella Cozza 

Telefono: 0669605601 – 0669605602 – 0669605915 

PEC: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 

WEB:  www.comune.roma.it - Sezione Municipi – Municipio IV 

           https://romacapitale.tuttogare.it 

 

Il Responsabile Unico  del Procedimento è la Dottoressa Daniela Farese 

Email : daniela.farese@comune.roma.it  

                  dania.digennaro@comune.roma.it      

            annamaria1.fico@comune.roma.it 

 

 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E USO DEI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE ELETTRONICA 
Affidamento tramite procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura 

negoziata, svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016, gestita 

interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso 

la piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

L’utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il 

rispetto della parità di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e 

semplificazione delle procedure, in conformità alle disposizioni nazionali, anche tecniche, 

di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e sulla PEC. L’utilizzo 

della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 

conservazione dell’integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del 

pubblico alle sedute di gara, escludendo fin dall’inizio la possibilità di apportare modifiche. 
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Per le norme tecniche di funzionamento del sistema di e – procurement di Roma Capitale 

denominato “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it e 

la disciplina delle regole di svolgimento, in modalità telematica, della procedura negoziata 

per l’aggiudicazione del contratto di cui al presente Avviso, si rimanda integralmente alla 

sezione “Norme tecniche di utilizzo”, disponibile all’indirizzo internet 

https://romacapitale.tuttogare.it/norme_tecniche.php. 

 

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

trasparenza, viene pubblicato anche sul sito del Municipio IV, per consentire agli 

Organismi interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente 

indagine.  

Esso non costituisce avvio di procedura di gara, ma viene pubblicato al solo fine di 

eseguire l’indagine di mercato; non costituisce, pertanto, alcun vincolo per il Municipio IV. 

 

 

OGGETTO 
Il Progetto “Estate Giovani 2019” – Estate senza barriere - ha lo scopo di sostenere nel 

periodo estivo, durante la chiusura delle scuole, i bambini, i preadolescenti e gli 

adolescenti normodotati e disabili del territorio municipale attraverso la realizzazione di un 

Progetto riguardante attività sportive, educative, formative e di socializzazione, nonché 

supportare le famiglie durante le vacanze estive in cui c’è la sospensione delle attività 

scolastiche con conseguente difficoltà nella gestione quotidiana dei figli. Tale Progetto 

intende realizzare l’attivazione di un centro estivo per minori che preveda: spazi sportivi di 

aggregazione, animazione, scambi intergenerazionali, laboratori sportivi, ludici e ricreativi 

che rispondano ai bisogni peculiari di questa fascia di età, tenendo conto che il periodo di 

vacanza deve rappresentare per i ragazzi principalmente un’esperienza creativa e 

formativa incentrata sull’avventura, divertimento e originalità.  

Per i bambini disabili saranno previste modalità di inserimento in base alle caratteristiche 

della disabilità certificata, al fine di predisporre attività idonee all’accoglienza e 

all’integrazione.  
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La struttura ricreativa e sportiva messa a disposizione dall’Organismo aggiudicatario per lo 

svolgimento delle attività progettuali previste per tutta la durata del Progetto deve essere 

localizzata nel Municipio IV e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dai destinatari 

del Progetto provenienti dai diversi quartieri del territorio municipale.  

L’offerta dovrà prevedere l’erogazione del servizio per almeno 10 settimane, garantendo 

per ogni utente almeno un turno a settimana; ogni turno comprende 5 giorni dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.  

 

 

Qualora le domande dovessero superare il numero dei posti disponibili, l’Ufficio Scrivente 

stilerà una graduatoria che terrà in considerazione: 

• la situazione reddituale dei genitori; 

• le condizioni di vita dei minori (situazione socio – economica, disabilità, 
assistenza dei servizi sociali); 

• la partecipazione ad altri progetti analoghi nell’anno in corso o nei precedenti. 
 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata tenendo conto degli elementi sotto indicati e 

dei rispettivi punteggi massimi a loro attribuiti che verranno esplicitati nella lettera di invito.  

All’Organismo aggiudicatario saranno affidati i compiti riguardanti la gestione del Progetto; 

inoltre, lo stesso dovrà presentare una relazione conclusiva di quanto effettuato e la fattura 

per il pagamento delle competenze spettanti. Verrà corrisposto il pagamento in 

proporzione al numero effettivo dei turni erogati. L’Organismo aggiudicatario dovrà inoltre 

mettere a disposizione un numero telefonico dedicato dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 

alle ore 17.00 che funga da contatto informativo e da assistenza nello svolgimento del 

Progetto. 

 

 
IMPORTO 
L’importo totale a base di gara è pari a € 65.573,77 

(sessantacinquemilacinquecentosettantatrè/77) IVA esclusa, fatti salvi gli Organismi esenti 

da partita IVA nel rispetto eventuale delle aliquote da applicarsi a ognuno di essi.  

 



 

 

 

 

L’importo a base di gara è indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per 

la sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00).  

L’appalto è finanziato con i fondi della ex Legge n. 285/1997 gravanti il Bilancio 2019 – 

Posizione Finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS – fondi 

vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS. 

 

 

DURATA DEL PROGETTO 
Il Progetto verrà realizzato nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2019, per almeno 

10 settimane e avrà inizio dalla data di affidamento del Servizio. 

 

 

DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 

- Allegato A: Avviso di avvio di indagine di mercato, 

- Allegato B: Manifestazione di interesse, 

- Allegato C: Lettera di invito; 

- Allegato D: Protocollo di integrità. 

 

I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo del 

committente, sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet 

www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi” e sulla piattaforma 

telematica di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata gli Operatori Economici di cui all’art. 

45 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che non presentano motivi 

di esclusione ai sensi dell’art. 80 dello stesso Decreto, operanti nel settore compatibile con 

quello di selezione. Tali requisiti in caso di costituenda in RTI, devono essere posseduti 

singolarmente da tutti i singoli Organismi.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, possono presentare istanza di 

partecipazione alla procedura di scelta del contraente volta all’affidamento del servizio gli 

Operatori Economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli 

Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D Lgs. n. 50/2016; 

- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 

165/2001; 

- insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e di eventuali 

altre cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a e comma 3 del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

- capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera b proporzionata 

all’oggetto dell’appalto: fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi disponibili 

pari o superiore alla metà dell’importo posto a base di gara ovvero non inferiore a € 

32.786,88 (trentaduemilasettecentottantasei/88) o, in alternativa, idonee 

dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria 

dell’Operatore Economico ad eseguire le prestazioni richieste; 

- capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lettera c attinenti e 

proporzionate all’oggetto dell’appalto: esperienze specifiche maturate nel settore 

dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o titoli di studio e/o qualifiche professionali 

attinenti lo specifico settore dell’appalto. 

 

 

 



 

 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 

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

Gli Organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA. 

Le Associazioni di volontariato iscritte nei Registri Regionali potranno usufruire delle 

agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 266/1991.  

 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la 

Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

servizio/offerta economica, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una 

Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nominata 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Il Municipio Roma IV procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 

offerta, qualora la stessa risulti congrua, conformemente a quanto previsto dall’art. 97 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. In conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del 

D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto ovvero di procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza 

di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida.  

 

 

COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la Stazione 

Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice dovranno essere effettuati attraverso la  

 



 

 

 

piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di manifestazione 

di interesse per indagine di mercato e la dichiarazione di possesso dei requisiti di 

partecipazione su carta libera, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato B, 

parte integrante del presente Avviso, debitamente compilato in ogni sua parte in lingua 

italiana. Tale manifestazione deve contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti 

richiesti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 45/2000 e s.m.i.  

Nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere riportata 

l’indicazione della dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del Progetto Estate Giovani 2019 – Estate senza barriere 
- CIG n. 79235819E2”. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, previa iscrizione dell’Operatore 

Economico, attraverso la piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata 

“Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it nei modi e nei 

termini previsti nelle norme tecniche di utilizzo della stessa, entro e non oltre le ore 10.00 
del giorno 24/06/2019.   
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore o di un documento analogo in corso di validità. 
In caso di costituita/costituenda in RTI dovrà essere indicato l’Organismo capofila e la 

dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli altri 

componenti, con allegata copia del documento di identità in corso di validità. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicati comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 
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Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o 

sulle quali non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto 

dell’affidamento e/o l’intestazione della stazione appaltante. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di 

arrivo delle richieste. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo 

di riferimento all’offerta economica. 

Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione Municipale.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e dell’affidamento di cui 

al presente Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità 

strettamente correlate al Progetto “Estate Giovani 2019” – Estate senza barriere - e il loro 

trattamento è disciplinato dal Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con particolare riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati 

personali. 

. 

 

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
Il presente Avviso di avvio di indagine di mercato sarà pubblicato a decorrere dal giorno 

08/06/2019 al giorno 24/06/2019 sul sito del Municipio IV, sul portale istituzionale di Roma 

Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e 

concorsi” e sulla piattaforma telematica di e – procurement di Roma Capitale denominata 

“Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei termini consentiti dalla legge. 

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. 

Procedure previste dall’art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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PROCEDURA E AFFIDAMENTO 
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse presentate, si 

procederà con procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

 

ALLEGATI  
Allegato B: modulo di manifestazione d’interesse per indagine di mercato e dichiarazione 

possesso dei requisiti di partecipazione al Progetto “Estate Giovani 2019” – Estate senza 

barriere - del Municipio IV. 

 

Allegato C: lettera di invito agli Organismi che hanno manifestato interesse a partecipare 

alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del Progetto “Estate Giovani 2019” – 

Estate senza barriere. 

 

Allegato D: protocollo di integrità. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                                                        Dott.ssa Isabella Cozza     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Roma Capitale 
Via Tiburtina,1163 - cap. 00156 Roma 
Telefono +39 06 69605915                      
Pec : protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it  
http://www.comune.roma.it/pcr/it/mun_v.page  

 


