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ALLEGATO A 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla 

successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., articolata in n. 3 lotti funzionali per la realizzazione di n.  3 “Laboratori teatrali 

integrati rivolti a persone adulte con disabilità” tramite affidamento di 20 mesi di attività (con 

interruzione estiva nei mesi di luglio e agosto). 

 

 

Il Direttore della Direzione Benessere e Salute 

 

AVVISA 

 

che - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Roma Capitale – Dipartimento Politiche 
Sociali– Direzione Benessere e Salute – con Determinazione Dirigenziale n. 3252 del 15.10.2018 intende 
procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del predetto D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Con il presente Avviso, pertanto, si avvia un’indagine di mercato diretta a individuare gli operatori economici 
interessati a presentare offerta in relazione alla procedura in oggetto. 
 

Di seguito si riportano gli elementi principali del servizio che si intende affidare nonché i requisiti di idoneità 
professionale e capacità economico finanziarie e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici per 
l’eventuale affidamento del servizio. 
 
Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato è diretta a consentire a Roma Capitale di avere un 
quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che dall’indagine stessa possa derivare negli 
operatori economici interessati alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e sull’eventuale 
aggiudicazione del servizio. 
 

1. Oggetto dell’appalto 

Costituisce oggetto della presente Manifestazione di Interesse l’appalto dell’organizzazione e gestione di n. 3 
“Laboratori teatrali integrati, che utilizzino forme anche innovative in campo espressivo ed artistico. 
Il suddetto appalto è suddiviso in lotti in quanto i tre Laboratori teatrali integrati dovranno essere distribuiti in n. 
3 lotti funzionali a garantire una equa distribuzione delle attività nell’ambito del territorio del Comune di Roma 
consentendo maggior fruibilità agli utenti interessati. 
  
I Lotti sono così composti:  

 Lotto 1 - Laboratorio teatrale integrato rivolto a persone adulte con disabilità – da realizzare nel territorio di 
uno dei seguenti Municipi: I, II, III, XIV, XV, XIII; 

 Lotto 2 - Laboratorio teatrale integrato rivolto a persone adulte con disabilità - da realizzare nel territorio di 
uno dei seguenti Municipi IV, V, VI, VII, VIII; 

 Lotto 3 - Laboratorio teatrale integrato rivolto a persone adulte con disabilità - da realizzare nel territorio di 
uno dei seguenti Municipi IX, X, XI, XII; 
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I concorrenti possono presentare Manifestazione di Interesse per uno o più lotti, ma non potranno essere 
aggiudicatari di più di un lotto, secondo quanto sarà indicato nella successiva Lettera Invito. 
 
Durata del contratto d’appalto: 
 
L'appalto, per ciascun lotto, decorrerà presumibilmente dal 01.02.2019 al 31.01.2021 o comunque dalla data 
di sottoscrizione del contratto per una durata di 20 mesi di attività (con interruzione nei mesi estivi di luglio e 
agosto). 
 
La frequenza settimanale e i rispettivi orari dell’attività di laboratorio teatrale andranno organizzati prevedendo 
almeno un impegno settimanale, minimo 3 ore, per singolo partecipante dell’attività. Non verranno prese in 
considerazione offerte con un impegno settimanale inferiore a quanto suddetto. 
 

Obiettivi: 

 Attivazione del processo di integrazione attraverso il teatro, veicolo di scambio reciproco tra persone 
con differenti abilità. 

 Il teatro come mezzo di espressione e scoperta, per accompagnare i singoli individui ad una maggiore 
conoscenza e consapevolezza delle proprie potenzialità, andando a riequilibrare la percezione che 
ognuno ha di sé e offrendo a ciascuno il modo di esprimere se stesso. 

 Rafforzamento del livello di autostima, attraverso l’attività gratificante del teatro, per far evolvere il 
processo di autonomia all’interno dei rapporti e delle relazioni nella struttura familiare e nel più ampio 
contesto sociale. 

 Superamento di pregiudizi sociali nei confronti della disabilità e valorizzazione di ogni forma di 
diversità; 

 
Attività:  
realizzazione di un laboratorio teatrale integrato biennale secondo le seguenti fasi: 

 formazione del gruppo per ogni anno di attività; 

 individuazione dei temi laboratoriali e scelta artistica relativa alla rappresentazione finale 

 incontri settimanali di laboratorio, di almeno 3 ore per singolo partecipante, e allestimento dello 
spettacolo finale annuale; 

 partecipazione dei fruitori, secondo le singole capacità, alla creazione di scene e costumi per lo 
spettacolo; 

 una rappresentazione finale, da realizzare al termine di ogni anno di attività, destinata ad un pubblico 
esterno; 

  

2. Importo del servizio 

Importo complessivo posto a base di gara è pari ad €. 252.000,00 oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 
22% - oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso, così ripartito: 
 

 Lotto n. 1: Importo a base di gara € 84.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta – Oneri della sicurezza pari a 
zero; 

 Lotto n. 2: Importo a base di gara € 84.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta – Oneri della sicurezza pari a 
zero; 

 Lotto n. 3: Importo a base di gara € 84.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta – Oneri della sicurezza pari a 
zero; 

 
L'importo stimato è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e 
alla realizzazione delle azioni progettate. 
 

3. Operatori economici ammessi a presentare manifestazione d’interesse 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016: 

 che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
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 operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto, che abbiano maturato un’esperienza 
specialistica non inferiore a mesi 10, almeno nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), nei progetti di 
“Laboratorio teatrale integrato rivolto a persone adulte con disabilità” o servizi analoghi in ambito teatrale e 
che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) un fatturato complessivo al netto 
dell’I.V.A. non inferiore a € 42.000,00 per progetti di Laboratori teatrali integrati per persone adulte con 
disabilità o servizi analoghi in ambito teatrale. 
 

4. Numero di operatori che saranno invitati alla successiva procedura 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno invitati un numero minimo di 5 
operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3. 
Roma Capitale si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiori a 5. 
 

5. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

Gli operatori interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione d’interesse avvalendosi dello schema 
di domanda di cui agli Allegati B.1, B.2 o B.3 del presente avviso, debitamente sottoscritto con firma digitale, 
secondo le modalità indicate nell’allegato stesso. 
 
Le manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
del 07.11.2018 esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 
 

6. Punti di contatto e richieste di chiarimenti 

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Modafferi. 
In relazione alla presente procedura, è possibile ottenere chiarimenti alla seguente email: 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it indirizzati alla Direzione Benessere e Salute entro 6 (sei) giorni 
lavorativi antecedenti la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul sito del Dipartimento Politiche Sociali. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito di Roma Capitale (Amministrazione 
Trasparente e sito Dipartimentale) e all’Albo Pretorio on line. 
 
 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 

Allegato B.1: Schema di domanda – Lotto n.1; 

Allegato B.2: Schema di domanda – Lotto n.2; 

Allegato B.3: Schema di domanda – Lotto n.3; 

Allegato C: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

Allegato D: Protocollo di Integrità; 
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