
            
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

REPERIMENTO E GESTIONE DI STRUTTURE, ANCHE SUDDIVISE IN UNITA’ ALLOGGIATIVE, PER 

L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA, IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA DI NUCLEI FAMILIARI, ANCHE 

CON MINORI, IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE CHE A SEGUITO DI CIRCOSTANZE ED 

EVENTI NON PREVEDIBILI, IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SPECIFICHE, IN REGIME DI 

ATTIVAZIONE DEL COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE), O A SEGUITO DI SGOMBERI, 

NECESSITINO DI ACCOGLIENZA, NEL PERIODO 2019-2021 (preliminare ad affidamenti ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016)  

Con il presente Avviso, Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Accoglienza ed Inclusione, 

U.O. Contrasto Esclusione Sociale, intende dare corso ad una procedura di indagine di mercato, preordinata 

a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a 

partecipare ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016), per 

l’attivazione di servizi integrativi agli ordinari piani di intervento emergenziali già avviati, ovvero alla 

necessità/opportunità di sopperire alle conseguenze di circostanze ed eventi non prevedibili, per i quali 

l’Amministrazione potrebbe essere chiamata ad assumere provvedimenti contingibili ed urgenti in 

esecuzione ad Ordinanze specifiche, anche in regime di attivazione del COC  (Centro Operativo Comunale),, 

al fine di  mettere in protezione soggetti fragili, nuclei e gruppi vulnerabili attraverso l’attivazione di strutture  

che dovranno essere messe a disposizione da enti terzi. 

A tal fine occorre prevedere una più ampia platea di soggetti disponibili a mettere a disposizione strutture in 

muratura e la loro gestione in caso di eventi non prevedibili, nonché a garantire l’assistenza alle persone 

nelle strutture messe a disposizione. Ciò con un numero proporzionato di operatori in relazione al numero di 

utenti che verranno accolti.  

 

Le gestione delle strutture di accoglienza, anche di piccole dimensioni ed eventualmente suddivise in unità 

abitative, è rivolta ad operatori economici, Enti del Terzo Settore, dell’Associazionismo, del Volontariato, e 

agli enti confessionali purché in possesso dei requisiti per contrarre con l’Amministrazione. 

  

A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si richiede agli enti che abbiano in attivo o che intendano attivare nel territorio cittadino 

idonee strutture di accoglienza con caratteristiche conformi al presente avviso, di presentare una 

proposta progettuale con l’individuazione della struttura messa a disposizione con specifica della 

tipologia di accoglienza e l’offerta di posti.  

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura negoziata. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponib ilità 

ad essere invitati a presentare offerta. Roma Capitale, con apposita lettera, inviterà i soggetti che avranno 

presentato disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare la 

relativa offerta progettuale. 

L’Avviso non determina alcun vincolo per Roma Capitale nei confronti dei partecipanti, e l’Ente stesso si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invio della lettera di 

invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali –Direzione Accoglienza ed Inclusione, U.O. Contrasto 

Esclusione Sociale, Viale Manzoni 16 – 00185, Roma. Codice NUTS ITI43 

Pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

informazioni disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale:  

  ALLEGATO A 
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https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page, sezione: Ultimi 

bandi, avvisi e concorsi. 

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 06.6710.5391 – 06.6710.5313 - 

06.67105362. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Claudio Zagari, Direttore Accoglienza ed Inclusione; 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e/o Procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, del servizio “STRUTTURE, ANCHE SUDDIVISE IN UNITA’ 

ALLOGIATIVE, PER L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI NUCLEI FAMILIARI ANCHE CON MINORI IN 

CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE” anche a seguito di sgomberi collettivi con la presenza di minori 

nel nucleo.  

 

L’obiettivo è quello individuare soggetti in grado di offrire alle persone “fragili” un’assistenza e/o 

un’accoglienza, secondo un modello il più possibile diffuso e distribuito sul territorio, in grado di fornire riparo 

e ristoro all’interno di un contesto che sappia valorizzare e stimolare la cura di sé e dell’ambiente ospitante. Il 

progetto mira anche ad individuare, formulare e avviare un percorso a breve termine per l’invio e la “presa in 

carico”, il collegamento alle istituzioni socio-sanitarie territorialmente competenti e alla rete formale ed 

informale delle risorse, attraverso una costante azione di empowerment e nel contempo garantire ogni più 

utile azione di tutela e protezione sociale delle persone. 

 

Tali azioni costituiscono potenziamento e completamento dei servizi di accoglienza ordinari e quelli già 

attivati dalla scrivente Direzione. 

 

I servizi oggetto del presente invito rientrano tra quelli dell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 (categoria 25, 

servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1) 

lettera d). 

 

La cornice normativa di riferimento, entro cui sviluppare l'offerta progettuale, è la seguente: 

• lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 

marzo 2013; 

• il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;  

• il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.; 

• la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali»;  

• L.R. 20 agosto 2016 n.11,recante “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della 

Regione Lazio”; 

• L.R. Lazio 41/2003, recante “Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento 

di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”; 

• DGR Lazio n. 1304 del 2004, “Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza 

notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni”; 

• DGR Lazio n. 1305 del 2004, “Requisiti delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale 

previste dalla legge reg. n. 41 del 2003"; 

• DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 124, "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio"; 

• DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio 

dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di 

Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di 
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pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della 

L.R. n. 41/03"; 

• “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero 

del Lavoro e dell’Inclusione Sociale” approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015; 

• “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, 

approvate con delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016.  

• Ordinanza della Sindaca n. 202 del 27/11/2018 Sgombero sito industriale “Ex Penicillina” 

• DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del 

Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

• Memoria di giunta Immobile Via Carlo Felice RC/3043 del 29/01/2019; 

• Memoria di giunta Immobile Via Cardinal Capranica RC/3043 del 29/01/2019 

• Patto Sicurezza Urbana Roma Capitale del 19/04/2019 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali intende rispondere alle istanze pervenute e/o che possano pervenire dalla 

Prefettura di Roma nell’ambito di operazioni di sgombero nelle quali viene richiesto a codesto Dipartimento, 

ed in particolare alla Sala Operativa Sociale, la “presa in carico” dei nuclei familiari con la presenza di minori 

o di situazioni di disagio sociale.  

 

Il progetto è finalizzato ad erogare servizi di accoglienza a persone singole ed a nuclei familiari in condizioni 

di fragilità o marginalità sociali presenti sul territorio di Roma Capitale, ovvero attivare azioni concrete e 

integrate di contrasto all’esclusione e alla marginalità, su tre livelli d’intervento: con la rete dei servizi, a livello 

individuale con ciascun ospite e nella comunità. 

 

L’organismo affidatario è chiamato quindi a sviluppare azioni di: 

 coordinamento e potenziamento della “presa in carico” da parte dei Servizi territoriali; 

 sviluppo di percorsi sociali individuali; 

 orientamento/collegamento con i Servizi della rete territoriale; 

 supporto ed orientamento nella ricerca lavorativa o individuazione opportunità formative; 

 segretariato sociale; 

 attività e laboratori; 

 azione di promozione e inclusione sociale; 

 potenziamento della capacità di autopromozione ed autodeterminazione; 

 promozione della partecipazione attiva. 

 

Saranno inoltre valutate con attenta considerazione eventuali proposte innovative rispetto a quanto già 

ampiamente proposto.  

 

Procedura di scelta del contraente e uso dei mezzi di comunicazione elettronica 

Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Ls. 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 di 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. 

Il presente Avviso viene pubblicato anche sul sito all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale 

Dipartimento Politiche Sociali. Esso non costituisce avvio della procedura di gara, ma viene pubblicato al 

solo fine di eseguire l’indagine di mercato. 

https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/
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AMMISSIONE - Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali  

 

Saranno ammessi a partecipare tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 

 

- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

 

- operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto, che abbiano maturato un’esperienza 

tecnica e professionale, nel settore oggetto del presente avviso,  non inferiore a mesi 12, almeno nell’ultimo 

triennio (2016-2017-2018). 

Il requisito inerente la capacità tecnico-professionale è richiesto per avere la garanzia che l’Organismo abbia 

maturato in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per gestire i servizi oggetto 

dell’appalto e per rispondere alle aspettative e che si pone l’Amministrazione rispetto a questi servizi. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei servizi. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, debitamente compilato in ogni sua parte 

in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale, dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 

DPR 445/2000 e s. m. i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali, 

unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38 

DPR n. 445/2000 e s. m. i.);  

dovrà riportare in oggetto la dicitura:“ REPERIMENTO E GESTIONE DI STRUTTURE, ANCHE SUDDIVISE 

IN UNITA’ ALLOGIATIVE, PER L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI NUCLEI FAMILIARI ANCHE CON 

MINORI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE” e dovrà pervenire entro e non oltre la data del 

02.09.2019 ore 12,00 utilizzando la piattaforma informatica del portale Tutto Gare – Roma Capitale 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it previa iscrizione dell’operatore economico nell’elenco 

degli operatori economici di Roma Capitale per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 

50/2016 e ss. mm. ii. sul portale “Tutto Gare - Roma Capitale” all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it  

La presente procedura di gara si svolge con modalità telematica.  

 

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

concorrente dalla candidatura. 

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. 

Numero di operatori che saranno invitati alla successiva procedura 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., saranno invitati un numero minimo di 5 

operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda 

redatta secondo le indicazioni del presente Avviso.  

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

 

COMUNICAZIONE 

 

Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo internet 

www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on 

line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca.  

 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e all’indirizzo PEC: 

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it, entro il 21.08.2019 – ore 12:00. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 

26/08/2019, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet: 

https://romacapitale.tuttogare.it 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1900007 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

   

    Il Direttore 

Claudio Zagari 
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