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AVVISO 

 

Manifestazione di interesse e con successiva presentazione di offerte progettuali e preventivo di 

spesa finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti 

Pubblici per la gestione del progetto “Punti Blu 2022”, rivolto alla popolazione anziana residente 

nel territorio del Municipio Roma X. 

 

PREMESSE 

 

Il Municipio Roma X, Direzione Socio Educativa, in attuazione dei propri fini istituzionali, intende 

acquisire le offerte degli Operatori Economici anche iscritti al R.U.C. di Roma Captale nell’area 

anziani, interessati e in possesso dei requisiti di legge, a seguito delle quali potrà essere esperita 

la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti 

Pubblici, mediante la comparazione delle offerte progettuali e dei preventivi pervenuti per la 

realizzazione del progetto “Punti Blu 2022”, rivolto alla popolazione anziana residente nel territorio 

del Municipio Roma X. 

 

FINALITÀ 

 

L’appalto ad oggetto prevede l’organizzazione del servizio Soggiorni Diurni presso mare e/o piscine 

per persone anziane - Punti Blu anno 2022. Il Municipio Roma X intende migliorare e qualificare 

l’offerta dei servizi rivolti alla popolazione anziana: 

 

• offrire spazi di vacanza mantenendo la vicinanza al luogo di residenza; 

• facilitare l’accesso a spazi ricreativi e salutari del territorio; 

• garantire l’integrità della salute psicofisica; 

• fornire risposte mirate e integrate al fenomeno dell’isolamento; 

• promuovere azioni di prevenzione e di contrasto all’emarginazione sociale. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale – Municipio Roma X – Direzione Socio 

Educativa, Viale Giancarlo Passeroni n. 24 – 00122 Roma, Tel 06 69613690. Portale istituzionale 

www.comune.roma.it – sezione Municipi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la P. O. Funzionaria Amministrativa Dott.ssa 

Sabrina Lucidi - Tel. 06.69613.629.  

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è la Funzionaria Assistente Sociale Dott.ssa 

Paola Barile. 

 

PROCEDURA 

 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse e con successiva acquisizione delle offerte. 

Il presente Avviso non costituisce avvio di alcuna procedura di gara, pertanto non vincola in alcun 

modo il Municipio. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/
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OGGETTO 

 

Il presente Avviso ha per oggetto l’affidamento per la realizzazione del Progetto “Punti Blu 2022” - 

Soggiorni Diurni presso mare e/o piscine per persone anziane residenti nel territorio del Municipio 

Roma X. 

Alla realizzazione del Progetto è destinato un finanziamento complessivo pari a € 36.760,00 + IVA 

22 % pari a € 8.087,20 tot. € 44.847,20. 

 

AZIONI SPECIFICHE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

il Punto Blu dovrà essere articolato in quattro turni di cinque giorni ciascuno, dal primo turno utile 

orientativamente dal 18.07.2022. 

 

Il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 08:00 prevedendo il rientro all’ultimo 

punto di raccolta per le ore 19:00. 

Eventuali turni che per cause diverse non dovessero essere effettuati potranno essere recuperati 

nei mesi di agosto o settembre 2022. 

 

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: 

 

a)  Il trasporto sarà effettuata con un bus di tipo turistico con la previsione di numero quattro fermate 

nel Municipio (una nel quadrante di   Acilia, una nel quadrante di Dragona, una nel quadrante di 

Ostia Antica, una nel quadrante di Ostia Lido). Se necessario, un operatore accompagnerà la 

persona sino al luogo di destinazione. Sarà trasportato un numero di utenti pari al raggiungimento 

della capienza massima del mezzo. Il trasporto sarà a carico dell’Organismo affidatario e dovrà 

essere svolto da ditte autorizzate, munite di regolare licenza di noleggio e di copertura assicurativa, 

come da normativa vigente in materia. Sul pullman dovrà essere presente, oltre all’autista, un 

operatore per il controllo della lista dei partecipanti e per un eventuale supporto materiale per la 

discesa e la salita dal mezzo. 

 

b) Il soggiorno diurno Punto Blu dovrà essere realizzato presso uno o più stabilimenti balneari e/o 

piscine, regolarmente attrezzati per l’accoglienza di persone anziane. Lo stabilimento dovrà essere 

in possesso di regolare concessione e del personale addetto all’assistenza bagnanti e garantire. 

• servizi igienici e docce; 

• sedie, sdraio o lettini (uno per ogni partecipante); 

• ombrelloni (uno ogni due partecipanti); 

• cabine spogliatoio; 

• spazi di ombra per eventuali attività di gruppo; 

• punto di ristoro o bar; 

• personale addetto alla gestione e cura della spiaggia. 
 
 

c) Un pasto completo (primo, secondo con contorno, frutta, pane e bevande) e la fornitura di 

acqua/bevande nell’arco della giornata in base alle necessità degli ospiti (dovrà essere garantito il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie e l’utilizzo di prodotti di buona qualità), nonché merenda e/o 

gelato per ciascun partecipante. 
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d) Due operatori qualificati e con esperienza nel settore, con funzione di Accompagnatori/Animatori 

e un Responsabile del soggiorno, con funzioni di coordinamento delle attività. 

 

e) Polizza assicurativa che garantisca i partecipanti da danni che dovessero verificarsi durante il 

soggiorno. 

Il capitolato tecnico descrittivo e prestazionale sarà allegato alla lettera di invito che seguirà la 

presente indagine di mercato. 

 

(*) N.B. per quanto riguarda la presente indagine di mercato è necessario: 

dichiarare (allegato 1) di avere disponibilità di una struttura con le caratteristiche richieste 

per lo svolgimento del servizio. 

Successivamente, nell’offerta progettuale presentata a seguito di invito, è necessario 

esplicitare il luogo in cui si svolgerà il servizio con corredo di documentazione che ne attesti 

la disponibilità (possesso, locazione, convenzione, messa a disposizione dalla proprietà 

etc) . 

Nel caso di sopraggiunti impedimenti, non dipendenti dalla volontà dell’Organismo gestore 

del servizio, è data la possibilità di proporre un altro stabilimento di pari livello e con 

caratteristiche simili; la nuova struttura sarà oggetto di verifica e approvazione da parte 

della stazione appaltante, pena la revoca dell’affidamento. 

Tutte le attività previste nel soggiorno si intendono realizzate in ottemperanza alla 

normativa anticovid vigente al momento dell’espletamento del servizio; lo stesso varrà per 

il personale impiegato e per i soggetti partecipanti. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

 

L’affidamento del servizio avrà presumibilmente la durata di quattro settimane, nel periodo 

compreso tra il 18 Luglio 2022 e il 12 Agosto 2022.  

Lo svolgimento e la durata dell’iniziativa potrebbe subire variazioni. 

 

Emergenza sanitaria Covid 19 

L’Organismo, cui il Municipio affiderà il Servizio “Punti Blu 2022”, al momento dell’attuazione e 

dello svolgimento del Progetto, dovrà prevedere il rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni di 

legge e regolamentari dettate dalla normativa vigente in materia di emergenza Covid-19. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

La Stazione Appaltante selezionerà le proposte presentate, adottando il criterio della comparazione 

dei preventivi, valutando il miglior rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri indicati nel capitolato descrittivo prestazionale 

(Allegato A). 

Non si procederà ad aggiudicazione qualora la proposta non risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D. Lgs 50/2016) o qualora non si verifichino 

le condizioni per lo svolgimento del Progetto stesso. 

Nel caso in cui pervenga una sola offerta progettuale, comunque valida, la Stazione Appaltante 

procederà alle ulteriori fasi della procedura con l’unico concorrente partecipante. 

Nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) offerte idonee, si procederà, in seduta pubblica, con 

sorteggio alla selezione di un numero massimo di 5 (cinque) proposte progettuali tra cui effettuare 

la selezione. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dare seguito alla indizione della successiva procedura di gara. 

In caso di aggiudicazione, i rapporti con l'Organismo individuato saranno regolati attraverso la 

sottoscrizione della lettera d’incarico/contratto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

 

La manifestazione di interesse deve essere inoltrata alla Direzione Socio Educativa del 
Municipio Roma X – Servizio Sociale - mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo. municipioroma10@pec.comune.roma.it entro e non oltre le ore 12:00 
del 06/07/2022 
 

Gli Organismi interessati dovranno inoltrare la propria adesione corredata dalla seguente 

documentazione, parte integrante e sostanziale della presente manifestazione di interesse: 

• domanda di partecipazione (Allegato C) con allegata copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

Nell’oggetto dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse e contestuale offerta progettuale 

e preventivo di spesa per partecipare alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento del 

Progetto Punti Blu 2022”. 

La mancata presentazione dell’istanza di partecipazione nei termini e modalità indicate comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 

Il recapito della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per 

qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione in tempo utile. 

Non saranno, quindi, prese in considerazione le adesioni pervenute con modalità diverse e oltre la 

data e l’orario stabiliti nel presente Avviso. 

 

Successivamente gli Operatori Economici saranno invitati mediante la piattaforma TuttoGare a 

presentare la seguente documentazione: 

• proposta progettuale (formato A4, stile arial 12, max 5 cartelle) secondo quanto richiesto 

con il presente Avviso sottoscritto digitalmente; 

• preventivo dei costi dettagliato secondo le voci indicate nell’Allegato B, riportate al netto 

dell’IVA, con l’indicazione del regime fiscale applicato; 

• piano di promozione e comunicazione, che include strumenti, canali e modalità individuate 

(quali strumenti pubblicitari, social media ecc.); 

• curriculum dell’Organismo proponente; 

• curricula del personale impiegato; 

• “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale firmato digitalmente (Allegato D). 

L’offerta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o dal Legale Rappresentante o altra 

persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità, capacità 

tecniche e professionali. 

L’offerta dovrà essere presentata tramite la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale 

TuttoGare disponibile all’indirizzo internet: https://gare.comune.roma.it entro i termini indicati nel 

predetto invito. 

Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo tale scadenza fissata su 

TuttoGare.   

 

 

 

 

 

https://gare.comune.roma.it/
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali è gestito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 

modificativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali". 

 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

 

 Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Municipio all’indirizzo www.comune.roma.it nella 

sezione del portale “Municipi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. L'Amministrazione 

si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

 

A Capitolato 

B Scheda preventivo dei costi 

C Domanda di partecipazione 

D Protocollo di Integrità di Roma Capitale 

E Informativa Privacy 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Marcello Visca 
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