
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di Interesse finalizzata all’affidamento del servizio

 Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO 
ROMA X

Il  Municipio  Roma X intende  acquisire  manifestazione di  interesse per l’affidamento del 
servizio denominato  Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” anno 
2022-23 MUNICIPIO ROMA X.

Con il  presente Avviso la Stazione Appaltante intende acquisire la disponibilità ad essere 
invitati a presentare preventivo. 

Successivamente,  i  soggetti  che  avranno  manifestato  interesse  a  partecipare  ed  in 
possesso  dei  requisiti  indicati  nel  presente  Avviso,  saranno  invitati  a  presentare 
preventivo.

L’Avviso  non  determina  alcun  vincolo  per  la  Stazione  Appaltante  che  si  riserva  la 
possibilità  di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  tutto  o  in  parte,  il  presente 
procedimento,  senza  che  i  partecipanti  possano  vantare  alcuna  pretesa,  ovvero  di 
procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse.

STAZIONE APPALTANTE

Roma  Capitale  –  Municipio  Roma  X-  Direzione  Socio  Educativa,  sede  di  Via  G.Carlo 
Passeroni n. 24 tel. 06/69613629 
email:direzionesocioeducativa.mun10@comune.roma.it 
pec: protocollo.municipioroma10 @pec.comune.roma.it 
Portale istituzionale    www.comune.roma.i     t        sezione Municipi – Municipio Roma X 
R.U.P.   dott.ssa  Sabrina Lucidi e-mail  sabrina.lucidi@comune.roma.it
D.E.C. A.S. Romina Furore

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  procedere,  successivamente  all’acquisizione  di 
Manifestazioni  di  Interesse,  con  lo  strumento  della  TRATTATIVA  DIRETTA  mediante 
piattaforma telematica M.E.P.A, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett  b) del D.Lgs n.50/2016, 
accessibile al link www.acquistinrete.it.
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Gli Operatori Economici interessati dovranno, pertanto, essere registrati al portale indicato.

Nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,  qualora   il  numero  dei  manifestanti  interesse  sia 
superiore a cinque si ricorrerà, a norma di legge, al sorteggio dei nominativi da invitare.

Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 
viene pubblicato sul sito web del Municipio Roma X onde consentire agli Organismi interessati 
e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente  procedura.

Il presente  Avviso  non  costituisce avvio di procedura di gara  e non vincola in alcun 
modo il Municipio Roma X.

OGGETTO

Affidamento del servizio  Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” anno 
2022-23 MUNICIPIO ROMA X, avente per oggetto l’accoglienza H 15 di persone in condizioni 
di marginalità sociale nel periodo invernale. 

S’intende realizzare un Centro di Accoglienza Temporaneo per persone senza fissa dimora 
presenti sul territorio del Municipio Roma X. Uno spazio che preveda, oltre interventi di bassa 
soglia, momenti di ascolto e di sostegno morale e materiale per singoli o nuclei familiari che si 
trovino in emergenza sociale.

DESTINATARI

Persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti, migranti in transito, 
uomini  e  donne  senza  fissa  dimora  in  situazione  di  emergenza  anche  prive  di  riferimenti 
familiari in grado di supportarli.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Don Luigi Di Liegro affermava che se c’è esclusione non c’è comunità.  Una costatazione che 
induce inevitabilmente a riflettere sul mondo di oggi, su com’è strutturato e organizzato.

Il 63 % delle persone senza fissa dimora vive nelle città metropolitane, luoghi in cui le condizioni 
sociali e culturali si mescolano alle fragilità individuali contribuendo a generare marginalità ed 
esclusione

Nelle metropoli, elemento di forte criticità, è anche l’abitazione, sono, infatti, circa trentamila le 
persone che vivono tra occupazioni e/o in lista di attesa per le case popolari; l’assenza di un 
luogo  stabile  da  cui  partire  rappresenta  per  molti  l’inizio  dell’autodeterminazione  rispetto 
all’altro:  al di là della funzione materiale, infatti, la casa ha una valenza simbolica ( la CECLA 
1993) che la qualifica come luogo privilegiato di riproduzione del sé e di sviluppo di relazioni 
affettive (Caritas Italiana, Fondazione Zancan, 2007).
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In questo territorio si registra una presenza importante di  persone che non hanno un luogo 
stabile in cui vivere, provengono da tutto il mondo e da tutti i ceti sociali e sono presenti molti  
giovani. E’ un dato in contro tendenza rispetto al passato laddove la caratteristica della persona 
senza fissa dimora era ben specifica e lineare. Nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza Covid-
19, è aumentata la richiesta di aiuto di persone che vivono in condizione di particolare fragilità 
sociale, economica e fisica. Pensare a chi è in strada, senza dimenticare la dimensione umana 
e affettiva come elemento essenziale e centrale nella  progettazione a favore delle  persone 
fragili, è una priorità per il Municipio Roma X. 

DURATA 
L’appalto avrà decorrerà dal 01.12.2022 al 22.03.2023 o comunque dalla data di stipula del 
contratto  e  per  un  massimo  di  112  giorni  secondo  le  disponibilità  economiche  così  come 
suddivise nella Determinazione a Contrarre che approva il presente atto. Al termine del periodo 
di  convenzione  è  fatto  obbligo  agli  organismi  affidatari  di  dimettere  tutti  gli  ospiti. 
L’Amministrazione  declina  ogni  responsabilità e  onere  in  merito  a  eventuali  dimissioni  non 
eseguite.  
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo di 
disdetta.   

SEDE DEL PROGETTO E ARTICOLAZIONE ORARIA
L’Organismo dovrà fornire una struttura idonea per l’accoglienza considerando la necessità del 

distanziamento fisico. Tale struttura dovrà essere ubicata in un punto nevralgico del territorio e 

facilmente  raggiungibile  con  l’uso  dei  mezzi  pubblici.  Dovrà  essere  priva  di  barriere 

architettoniche ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di: 

edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e prevenzione e 

sicurezza dei luoghi di lavoro.  

L’organismo  aggiudicatario  si  impegna,  altresì,  di  seguire  la  normativa  finalizzata  al 

contenimento  della  diffusione  del  Covid-19 e  ad  effettuare  eventuali  procedure  di  pulizia  e 

igienizzazione dei locali e degli spazi a disposizione nonché degli oggetti e materiali utilizzati 

per la realizzazione del servizio.

Il Centro di Accoglienza Temporaneo sarà aperto dalle ore 18.00   alle ore 9.00 (H15).

E’  prevista,  in  caso  di  emergenza  e  previa  verifica  della  disponibilità  economica,  la 

rimodulazione del servizio da h15 a h24 qualora dovesse ritenersi necessaria per disposizioni 

normative, misure di contenimento di prevenzione della pandemia da Covid-19.

L’Organismo nella  manifestazione  di  interesse dovrà  indicare  la  sede in  cui  si  effettuerà  il 

servizio suddetto  allegando il  relativo atto di  disponibilità all’utilizzo.  La idoneità della  sede 

offerta sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Municipio Roma X.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
La struttura dovrà essere organizzata in funzione dell’ospitalità notturna sia degli uomini e sia 
delle donne, dovrà esserci uno spazio per depositare i bagagli in sicurezza, una sala mensa, di 
accoglienza,  servizi  igienici  e  docce  calde.  L’Organismo  affidatario  è  tenuto  alla  puntuale 
osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi  di  lavoro  nonché  di  rispettare  e  attuare  tutta  la  normativa  nazionale,  regionale  e 
comunale rispetto alle linee di contenimento della pandemia.  L’aggiudicatario  ha l’obbligo di 
informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli  
ambienti in cui è destinato a operare.

Per l’espletamento del servizio è necessario:

    •  Presenza di  personale  adeguato  per  numero e qualifiche,  ivi  compreso personale 

preposto alla  cura e all’assistenza delle  persone con fragilità  ,  con il  contributo di  volontari 

selezionati e debitamente formati;

    • Personale supplementare per i servizi di guardiania notturna che garantisca l’incolumità 

del  personale  e  accompagni,  qualora  si  ritenesse  necessario,  gli  ospiti  all’uscita  all’ora 

convenuta;

  • Registrazione degli ospiti, fogli firma, un primo colloquio e la consegna del kit personale 

composto dalla coperta, lenzuolo e il necessario per l’igiene personale;

    • Monitoraggio da parte degli operatori delle singole situazioni, valutando la possibilità di 

attivare progetti ad hoc a favore degli ospiti che tendano verso il reintegro nella società o nella 

famiglia;

    • Fornitura e somministrazione dei pasti caldi: cena e colazione; 

    • Stanze da letto dotate di letti con reti singole (non chiudibili) con relativi materassi e 

guanciale, mobiletti e/o armadietti per la conservazione degli effetti personali degli ospiti

    • la fornitura di biancheria per il letto e per l’igiene personale.

    • Il servizio di pulizia degli ambienti sarà a cura dell’Organismo aggiudicatario;

La struttura dovrà accogliere un numero di utenti pari a 15.

Le segnalazioni potranno essere fatte:
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    • da parte del servizio sociale municipale;

        •  da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale U.O. X Gruppo Mare Tutela  

Minori ed Emarginati;

       •    da parte della Sala Operativa Sociale (solo per chi stanzia nel Municipio Roma X);

       •    da parte delle Forze dell’Ordine;

       •     su richiesta dell’interessato.

Sarà cura dell’Organismo adottare le eventuali  procedure di contenimento epidemiologico 

nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il  personale che sarà impiegato in questo servizio,  dovrà avere una esperienza specifica 

nell’oggetto della procedura, e sarà composto da:

    •  1 coordinatore,  con qualifica  individuabile  tra le  seguenti  professionalità:  assistente 

sociale,  psicologo,  educatore  professionale,  o  equipollenti,  con  iscrizione  ai  relativi  albi 

professionali (se previsti);

    • 4 operatori;

L’organismo  potrà  avvalersi  sia  di  volontari  preventivamente  formati,  sia  dei  giovani  del 

servizio civile.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
II  Municipio  effettuerà  monitoraggi  in  itinere del  progetto  con  particolare  riferimento  al 
raggiungimento degli obiettivi, allo svolgimento delle attività e alla persistenza dei requisiti che 
hanno  determinato  l’affidamento.   Sara  cura  dell’Organismo  aggiudicatario  fare  una 
valutazione: ex-ante-  in  itinere-  ex  post  del  progetto  per  conoscerne  l’esito  e  l’impatto  sul 
territorio.

IMPORTO

L’importo complessivo  è Euro 45.091,20 al netto dell’Iva, con oneri di sicurezza pari a zero.
Finanziamento a valere su fondi Dipartimentali e L.328/00.
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Ospiti 15 persone

PRO  DIE-PRO  CAPITE 
H15 Euro 19.40 (come da 
indicazioni dipartimentali) x 
112 giorni

Euro 19,40

Giorni 112

Totale Euro 32.592,00

+  struttura  Euro  5,00  X15 
cittadini X112 giorni

8.400,00

Costo di gestione 10% 4.099,20

Totale 45.091,20

Totale con IVA al  22% se 
dovuta

55.011,26

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente Indagine di mercato gli  Organismi  che dichiarano il 
possesso dei seguenti requisiti:

• avere  realizzato  un  fatturato  in  servizi  analoghi  riferito  agli  ultimi  numero  3  (tre) 
esercizi finanziari (2019-2020-2021) non inferiore ad € 45.091,20 iva esclusa;

• disponibilità  all’utilizzo  della  struttura  ---------------------------------------  sita  in 
--------------------  registrata  al  catasto  come-----------------------  idonea  all’accoglienza 
secondo i termini indicati nel Capitolato e per tutta la durata del progetto, come da 
atto di disponibilità da allegare alla manifestazione di interesse, pena esclusione;

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di 
provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della  vigente 
normativa;

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 
del 18/04/2016;
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• non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi  ad ex dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto del rapporto (Deliberazione G. C. n. 15 del 
29 gennaio 2014);

• essere iscritto alla  C.C.I.A.A.  -  Ufficio Registro delle  Imprese - Sezione Ordinaria 
Speciale della Provincia di …………………………………………, ai sensi dell’art.  7 
del D.P.R 7.12.95 n. 581, oppure

• l’Organismo  non  ha  obbligo  di  iscrizione  alla  CCIAA  in  quanto  (completare 
esplicitando  la  motivazione) 
……………………………………………………………………………………………..;

• avere nel proprio Atto Costitutivo e Statuto come oggetto sociale finalità correlabili 
con lo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento;

• essere in regola con le disposizioni relative agli  obblighi di assunzione di  cui alla 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, oppure

  non essere  assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 
1999  n.  68  in  quanto  (completare  esplicitando  la  motivazione) 
……………………………………………………………………………………………………………

• non  essere  destinatario,  ai  sensi  della  Legge  n.  55/90  (antimafia)  e  successive 
modifiche ed integrazioni, di provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi 
della assunzione di pubblici contratti;

• essere in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale 
e assicurativa;

• essere consapevole che la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato 
rispetto  dei  CCNL,  degli  obblighi  contributivi,  di  ogni  altra  normativa  vigente  in 
materia di rapporti di lavoro, comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali 
con Roma Capitale e l’esclusione dalle successive gare;

• aver  preso  visione  piena  ed  esatta  delle  condizioni  progettuali  e  di  considerare 
remunerativi i prezzi progettuali;

• impegnarsi, in caso di aggiudicazione,  a presentare una polizza assicurativa per gli 
utenti  e per il  personale con l’indicazione dei massimali  e dei rischi,  in base alla 
vigente normativa;

• di possedere un’esperienza documentata in analogo servizio del progetto in oggetto; 
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•  che, in caso di aggiudicazione, si impegna a presentare una polizza assicurativa per 
gli utenti e per il personale con l’indicazione dei massimali e dei rischi, in base alla 
vigente normativa;

• essere a conoscenza che il Municipio si riserva di annullare la procedura di selezione 
del contraente anche nel caso in cui disposizioni di rilevanza nazionale e/o regionale 
e/o capitoline e prescrizioni derivanti impediscano direttamente o di conseguenza lo 
svolgimento del progetto Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” 
anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X

• essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  del 
possesso  dei  requisiti  sopra  dichiarati  che  saranno  accertati  dalla  Stazione 
Appaltante, nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

Al  fine  della  verifica  Antipantouflage  ai  sensi  dell’art.  53,  comma 16-ter  del  D.  Lgs.  N. 
165/2001 (come introdotto dall’art. 1. comma 9, lett. e) della L. 190/2012 sull’anticorruzione) 
verrà  chiesto  agli  Organismi  che  risulteranno  affidatari  quanto  previsto  dalla  normativa 
vigente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I  soggetti  interessati  a  partecipare  ed  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dovranno  far 
pervenire la propria adesione secondo l’Allegato 1 al presente Avviso.

Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.

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 giorno   23/11/2022.  

Il  termine indicato è perentorio e farà fede la data e l'orario di  arrivo all’indirizzo pec del 
Municipio.

La dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell'Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento 
d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 
validità.

In ogni caso, detta manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il 
formato di cui all'Allegato 1.

Non sono ammesse manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso.

Le richieste non sono vincolanti per l'Amministrazione Municipale.
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PRIVACY

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  per  le  finalità  strettamente  correlate  al  Progetto  e   il  loro 
trattamento  è disciplinato dal GDPR 679/2016 e D . Lg s 10 1/ 2 01 8 .

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato,  sul  sito  Web  del  Municipio  all'indirizzo 
www.comune.roma.it nella sezione del portale del Municipio Roma X.

L’Amministrazione si riserva di non procedere con la successiva procedura.

Con la presente manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito.

Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo il Municipio 
Roma X.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  sospendere,  modificare,  annullare  la  presente 
procedura  o  revocare  l’avvenuta  aggiudicazione  del  servizio  senza  alcun  onere  per  la 
stessa, sia per le ragioni già previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui in itinere 
intervengano eventi straordinari  che possano incidere sulla  pubblica incolumità e/o sulla 
salute pubblica, ovvero vengano emanati atti pubblici di rilevanza nazionale e/o regionale 
e/o  comunale  in  merito  all’attuale  emergenza  COVID_19 a  seguito  dei  quali  non  risulti 
possibile lo svolgimento del progetto “Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al 
caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X.

Il DIRETTORE 

Marcello Visca
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