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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla ricerca di proposte progettuali a cui affidare il progetto 

di "Facilitatore locale" nell'ambito del progetto "GET UP" - Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità 

sociale e Partecipazione. 

GARA n. 7362728 CIG 7823019F7D 

Periodo aprile 2019 - dicembre 2019 (escluso il mese di agosto). 

Fondi Legge 285/97 

Art. 1 Oggetto dell'Avviso 

A fronte di una rilevata necessità di ripensare i modelli d'intervento rivolti ad adolescenti, anche alla luce dei 
mutamenti socio-culturali e all'interesse dell'ente locale di investire su di un lavoro di analisi, supporto e 
rilancio delle politiche in favore di questo target d'età, il progetto GET UP (Allegato B sintesi del progetto) 
pone al centro la partecipazione attiva dei ragazzi, il protagonismo, la promozione della loro autonomia, 
l'utilità sociale e civile del loro agire sociale. 

Il Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale QE/2971/2019 del 27/09/2018 ha bandito 
uno specifico concorso per il finanziamento di progetti rivolti alle scuole e ne ha selezionati n. 11 per la 
realizzazione del progetto "GET UP; 

con Determinazione QE/271/2019 del 30/01/2019 ha assegnato i contributi a favore degli 11 Istituti 
Scolastici. 

I progetti si incardinano nel contesto scuola. Quest'ultima rappresenta il centro dal quale si sviluppano i 
progetti, attorno a essa verranno realizzate dai partecipanti al progetto (ragazze e ragazzi del lii e IV anno di 
corso di istituti di scuola secondaria di Il grado di Roma) sperimentazioni di auto-gestione e autonomia 
attraverso la costituzione di Cooperative Scolastiche o esperienze di Service Learning attuate dagli 
studenti. Gli 11 progetti selezionati sono riassunti nelle schede reperibili sul portare di Roma Capitale. 

La manifestazione ha come oggetto quindi l'individuazione di tre organismi preposti a supportare gli 
obiettivi della sperimentazione e dei progetti elaborati dai ragazzi mediante l'individuazione della figura del 
facilitatore. In particolare il servizio oggetto della presente manifestazione sarà reso dall'organismo a mezzo 
professionisti {d'ora in poi facilitatori) con formazione pedagogico-educativa. 

Art. 2 Finalità dell'indagine di mercato 

L'obiettivo è quello di individuare facilitatori che rivestono un ruolo finalizzato alla facilitazione del processo, i 
compiti che hanno sono perlopiù indirizzati alle ragazze e ai ragazzi e in particolare a: 

• offrire supporto organizzativo e motivazionale ai gruppi dei ragazzi coinvolti;

• facilitare l'organizzazione di momenti di formazione;

• aiutare i ragazzi a individuare e attivare contatti istituzionali e con le realtà del territorio utili alla
realizzazione delle attività previste nel progetto;

• facilitare le connessioni di rete e i rapporti istituzionali;

• collaborare al monitoraggio e alla valutazione;

• alimentare l'area web del progetto predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

• aiutare a mantenere attivi e finalizzati gli strumenti sociali di comunicazione tra ragazzi;

• partecipare alle riunioni necessarie all'organizzazione e alla realizzazione del progetto.



Art. 3 Durata del servizio e compenso 

L'importo massimo del servizio è stimato in € 39.704,33 al netto dell'IVA da dividersi tra i tre operatori 
selezionati (oneri della sicurezza pari a zero), per un periodo che va da aprile 2019 a dicembre 2019. Non 
sono ammesse offerte al ribasso poiché trattasi di costi riferiti al personale e costi di gestione pari al 10% 
(così come deliberato dalla o.e.e. n. 135/2000 e n. 259/2005). 

L'Organismo risultato primo in graduatoria dovrà seguire 4 progetti per un totale di 1240 ore (155 ore a 
progetto), l'Organismo risultato secondo in graduatoria dovrà seguire 4 progetti per un totale di 1240 ore 
(155 ore a progetto), l'Organismo risultante terzo in graduatoria dovrà seguire 3 progetti per un totale di 465 
ore specificatamente dedicate che dovranno essere rendicontate. Ogni organismo dovrà fornire almeno 2 
professionisti. Segue tabella esplicativa. 

Costo 

complessivo al 

netto dell'IVA 

Operatore 
4 progetti totali 

primo in 13.125,40€ 

graduatoria 
da seguire 

Operatore 
4 progetti totali 

secondo in 13.125,40 € 

graduatoria 
da seguire 

Operatore 
3 progetti totali 

terzo in 9.844,05 € 

graduatoria 
da seguire 

€ 39.704,33 

Qualsiasi ulteriore attività (es. eventi formativi organizzati anche in collaborazione col Ministero e l'Istituto 
degli Innocenti organizzati anche in città diverse da Roma) necessaria al completamento del progetto dovrà 
essere comunque espletata fermo restando il budget previsto e le ore specificatamente dedicate ai progetti. 
L'Amministrazione si riserva di non finalizzare la presente procedura in caso di mutate condizioni ovvero nel 
caso in cui nessuna delle proposte risulti idonea in relazione al progetto, così come di affidarlo anche solo 
parzialmente. 
Si procederà ad affidamenti diretti, sulla base dell'ordine della graduatoria. 
Si procederà anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola candidatura, ove ritenuta idonea. 

Art. 4 Criteri di valutazione delle candidature 

Competenza ed esperienza professionale del personale, verranno valutate l'esperienza e la qualificazione 
professionale del personale che si intendono impiegare nel progetto (max. 50 punti). 

Metodologia proposta, definizione della metodologia che si intende adottare, delle azioni e delle modalità 
operative gestionali del servizio. (max. 45 punti). 

Dimostrata capacità di interazione con la rete dei servizi territoriali (max. 5 punti). 
Parametro di valutazione: Numero dei protocolli, accordi di programmi operativi, convenzioni sottoscritte ed 
allegate atte a dimostrare la capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali operanti 
specificamente con le persone di minore età. 



Art. 5 Operatori economici ammessi a presentare manifestazione d'interesse 

Possono presentare interesse a manifestare gli organismi del privato sociale: 
• in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• i concorrenti dovranno produrre il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione

n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016;

• Organismi che abbiano maturato un'esperienza specialistica non inferiore ai tre anni nei servizi
rivolti agli adolescenti;·

• che abbiano nel loro organico personale con formazione pedagogico-educativa; con esperienza
nella conduzione di gruppi di adolescenti; conoscenza del mondo associativo e dei servizi
presenti sul territorio; capacità di mediare i conflitti e di valorizzare il contributo di ogni ragazzo
per favorire processi di inclusione tra ragazzi e nel contesto esterno; capacità di attivare le
risorse e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di autogestione e autonomia.

Art. 6 Affidamento del servizio 

L'affidamento del servizio avverrà a seguito di valutazione comparativa delle domande pervenute, mirante 
all'individuazione degli organismi e dei facilitatori proposti con caratteristiche professionali e curriculari più 
rispondenti alle prestazioni richieste. 
In particolare, si procederà, in primo luogo, alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui all'art. 
3 e alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risultasse mancante anche uno solo di tali 
requisiti. 

Per i candidati ammessi si effettuerà: 

1) la valutazione dell'elaborato, da allegare alla domanda, contenente la descrizione della metodologia da
attuare per il raggiungimento degli obiettivi;

2) la comparazione dei curricula degli organismi e dei facilitatori proposti con riferimento anche alla
formazione e all'esperienza delle figure professionali indicate per ricoprire il ruolo di facilitatore.

Il RUP si avvarrà di un tavolo tecnico composto da figure tecnico/amministrative per l'esamina della 
documentazione pervenuta. 

Art. 7 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 all'Allegato A al presente avviso, debitamente sottoscritto, secondo le modalità 
indicate nell'allegato stesso. 
La manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
di 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente manifestazione esclusivamente via PEC al 
seguente indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it. 
Art. 8 Punti di contatto e richieste di chiarimenti 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni Serra. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte via mail all'indirizzo 
valentina.innocenzi@comune.roma.it. 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito di Roma Capitale (Amministrazione 
Trasparente e sito Dipartimentale) e all'Albo Pretorio on line. 

Il Di �-tare 
Giov�}:rra 


