
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE 
AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ ART. 36 
COMMA 2 LETT. B) E 54 COMMA 3) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ATTUAZIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO AVENTE COME OGGETTO:  

SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO AL TEAM GESTIONALE DI ROMA CAPITALE 
NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ’ NECESSARIE ALLA GESTIONE, AL MONITORAGGIO ED 
ALLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI AL CONTRASTO 
DELLA POVERTÀ. 

SI RENDE NOTO 

Roma Capitale, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende svolgere  un’indagine di 

mercato al fine di individuare operatori economici da invitare ad una successiva procedura - accordo quadro 

- per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi di:

a. Supporto alla rendicontazione - e relativa reportistica - ed alla gestione documentale

economica;

b. Supporto alla gestione documentale per le attività di progetto e relativa reportistica.

Si forniscono nel seguito le principali informazioni circa l’affidamento del servizio in oggetto: 

1. Oggetto, importo e durata contrattuale

Costituiscono oggetto del presente servizio le seguenti attività: 

1.2. Le prestazioni richieste riconducibili alla lettera a) riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

le seguenti attività: 

- supporto alla individuazione delle procedure di gara, di contrattualizzazione e delle procedure

gestionali per l’esecuzione e documentazione della spesa secondo quanto previsto dalla normativa

vigente e dai manuali gestionali afferenti ai progetti di cui all’oggetto;

- predisposizione di un sistema di monitoraggio dell’avanzamento della spesa di progetto, secondo le

previsioni del budget di progetto;

- supporto alla raccolta documentale economico - finanziaria;

- predisposizione di un sistema di gestione dell’insieme dei dati e dei documenti necessari per la

preparazione dei report economico – finanziari ai vari stati di avanzamento e conclusivo;

- produzione dei materiali comprendenti gli elementi per la compilazione dei report finanziari da

trasmettere con il supporto elettronico messo a disposizione dall’Autorità di Gestione/Ente erogatore

del finanziamento ;

- supporto all’inserimento degli elementi richiesti dai report finanziari di progetto nel rispetto delle

modalità e delle scadenze contrattuali verso l’Autorità di Gestione/Ente erogatore del finanziamento.

1.3. Le prestazioni richieste riconducibili alla lettera b) riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

le seguenti attività: 



- supporto alla raccolta dei dati riguardanti l’avanzamento delle attività, il completamento dei prodotti e 

il raggiungimento dei risultati attesi; 

- supporto alla elaborazione dei report riguardanti il completamento dei prodotti e il raggiungimento 

dei risultati attesi al fine della compilazione dei report di avanzamento e conclusivi delle attività; 

- supporto all’inserimento dei report di progetto nel rispetto delle modalità e delle scadenze 

contrattuali verso l’Autorità di Gestione/Ente erogatore del finanziamento; 

- supporto nella compilazione di comunicazioni periodiche all’Autorità di Gestione/Ente erogatore del 

finanziamento. 

 

Il periodo di validità contrattuale previsto sarà pari ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e 
consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 

L’importo massimo preventivato per l’esecuzione del servizio è pari a € 600.000,00 (seicentomila/00) oltre 
IVA.  

 

 2. Soggetti ammessi  

1. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i 

soggetti indicati nell’art. 45 c. 2 del Codice degli Appalti e, precisamente: 

a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 

e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter 
del codice civile; 

f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g. soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

 

2. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma 
giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria 
per la buona esecuzione del contratto. 

3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di 
partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che 
comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le 



qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico 
contratto. 

4. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per 
l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché 
siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.  

Ai sensi dell’art. 48, c. 14, del Codice degli Appalti, alle aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di rete, 
di cui all’art. 45, lett. f) del Codice degli Appalti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste ne 
presente documento e nei relativi allegati con riferimento ai R.T.I.  e consorzi ordinari. 

Si precisa che: 

i. I R.T.I. di cui alla lettera d) dell’art. 45, c.2 del Codice degli Appalti (costituiti o costituendi) e i 
consorzi ordinari di cui alla lettera e) del medesimo art. 45, c. 2, del Codice degli Appalti (costituiti o 
costituendi) dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando la 
percentuale id partecipazione al R.T.I.  o al consorzio ordinario; 

ii. I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, c. 2, del Codice degli Appalti dovranno indicare per 
quali consorziati il consorzio concorre; 

iii. per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) dell’art. 45, c. 2, 
del Codice degli Appalti e per i G.E.I.E. di cui alla lettera g) del medesimo art. 45, c. 2 del Codice 
degli Appalti, trovano applicazione le disposizioni previste per i R.T.I. nel punto i). 

Ai sensi dell’art. 48, c. 7, del Codice degli Appalti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un 
R.T.I. o di un consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un 
consorzio. 

Ai sensi del medesimo art. 48, c. 7 del Codice degli Appalti, ai consorziati indiati dai consorzi di cui all’art. 45, 
c. 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in 
caos di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica altresì l’art. 352 del codice penale. 

Ai sensi dell’art. 48, c. 9 e 10 del Codice degli Appalti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 
modificazione alla composizione di R.T.I.  e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, c. 18 e 19, del Codice degli Appalti. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, 78 (convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 30 luglio 
2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al D.M. del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di 
esclusione della presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero delle 
Finanze del 14 dicembre 2010. 

3. Requisiti di carattere economico e finanziario richiesti per partecipare alla procedura di 
affidamento  

Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare: 

1. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016; 

2. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; 

3. di possedere un fatturato globale medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, almeno pari 

ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 

4. possedere  un fatturato specifico pari almeno a 600.000,00 euro (seicentomila/00) per servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente avviso realizzati nel triennio 2016-2017-2018, intendendosi per servizi analoghi 

attività di assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati nella gestione di progetti a valere su bandi 



finanziati con fondi europei a gestione diretta o indiretta, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari pubblici e privati. 

 5. di avere a disposizione, o impegnarsi a dotarsene in caso di aggiudicazione, il personale e l’attrezzatura 

necessaria. 

In caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o da consorzio ordinario di 

concorrenti o da GEIE, già costituito o non ancora costituito: 

1) i requisiti di cui al punto 1, 2  devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente. 

2) i requisiti di cui al punto 3 e 4  devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La 

mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Avvalimento 

Per quanto concerne i requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4), i richiedenti singoli o consorziati o 

raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 

del D.Lgs 50/2016. Il nominativo della/delle ditta/e ausiliaria/e deve essere dichiarato in sede di domanda. 

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa 

ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara. 

 

4. Obblighi dell’affidatario 
Nell’espletamento delle attività del futuro appalto, l’Affidatario dovrà: 

- impiegare personale in possesso di adeguata professionalità indicando le caratteristiche operative e 

funzionali del gruppo di lavoro; 

- garantire la partecipazione presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali o in qualunque altra 

sede dell’Amministrazione capitolina alle riunioni con il team gestionale e tecnico e con gli uffici 

coinvolti; 

- collaborare con gli competenti uffici del Dipartimento Politiche Sociali coinvolti nel progetto;  

- presentare relazioni delle attività svolte, i documenti di volta in volta prodotti e l’elaborazione delle 

eventuali modifiche ed integrazioni proposte dal Dipartimento Politiche Sociali. 

 

Lo svolgimento delle attività indicate dovrà essere orientato al conseguimento degli obiettivi del progetto e 

dei prodotti attesi, come descritti nei piani di lavoro dei progetti finanziati. 

 

Le attività dovranno essere realizzate attraverso il supporto di idonea strumentazione informatica HW e SW 

che dovrà essere fornita alla stazione appaltante.  

 

Dovrà altresì essere prevista attività di formazione al personale dell’Amministrazione capitolina  coinvolto 

nell’attuazione degli interventi (circa 70 dipendenti), all’utilizzo degli strumenti ideati di cui ai punti 1.2 e 1.3.  

 

5. Individuazione dei concorrenti da invitare 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi. 



Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a dieci , la 

Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da 

invitare alla procedura di affidamento. 

 L’invito sarà spedito ad un massimo di 10 interessati in possesso dei requisiti richiesti. 

Il sorteggio pubblico si svolgerà  presso la sede dipartimentale sita in viale Manzoni 16 Roma alle ore  12.00 

del giorno 2 agosto 2019; 

6. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto è la dott.ssa Mirella 

Rondinelli, Funzionario dei Servizi di Orientamento al Lavoro. 

7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

I soggetti interessati possono inoltrare la propria manifestazione di interesse da redigersi secondo il facsimile 

allegato al presente avviso. 

Le proposte di candidature dovranno contenere: 

1. la manifestazione di interesse a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore  (in 

tale ipotesi dovrà essere allegata copia della procura); 

2. il documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica  “tutto gare” 
entro le ore 12:00 del giorno 30.07.2019, con la dicitura: - “manifestazione d’interesse per l’affidamento 
del servizio di supporto ed affiancamento al team gestionale di Roma capitale -progetti di inclusione 
sociale finalizzati al contrasto della povertà. 

8.Cause d’esclusione 

 Non saranno ammessi gli interessati: 

a) privi di uno o più requisiti richiesti; 

b) le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine previsto  

c) le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali. 

Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i documenti 

presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in forma 

individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena di esclusione. 

 



9. Informazioni e chiarimenti  

Si informa che la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna aspettativa di 

affidamento sul successivo invito alla procedura di gara; si precisa che il presente avviso non costituisce in 

alcun modo procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito 

o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che per 

questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto. 

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura i soggetti interessati potranno contattare il 

Dipartimento Politiche Sociali – pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it entro 6 (sei) giorni 

lavorativi antecedenti  alla scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

 

 

 

 

 


