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Allegato  A 

 AVVISO 

Manifestazione di interesse da parte di operatori economici da invitare a successiva procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici 

per l’affidamento del servizio riferito al Progetto Dopo di Noi denominato 

 “Altra@autonomia”. 

 

PREMESSA 

Il progetto, in linea con gli obiettivi della Legge 22 giugno 2016, n. 112 con la Deliberazione Giunta 

Regionale Lazio 25 luglio 201, n. 454 e con la Deliberazione della Giunta Capitolina  13 marzo 2020, n.45 

mira ad affrontare la problematica del distacco delle persone disabili dalle famiglie di origine realizzando, 

attraverso il loro inserimento graduale all’interno di un appartamento, un percorso finalizzato al 

raggiungimento della massima autonomia personale possibile.  Viene offerta loro la possibilità di vivere 

una vita indipendente al di fuori del proprio nucleo familiare,  tenendo conto delle caratteristiche personali, 

delle esigenze e dei desiderata  di ciascun ospite e della famiglia. 

Il progetto “Altra@autonomia.”  si propone quindi di offrire un supporto abilitativo e abitativo, attraverso 

forme di residenzialità, in modo tale che persone con disabilità possano sperimentarsi vivendo una vita 

indipendente fuori dal proprio nucleo familiare sperimentando, in modo graduale, l'inserimento in un 

gruppo di persone con esigenze simili. 

Tutto questo presuppone la presa in carico da parte dei Servizi Territoriali e si colloca come un intervento 

ad alta integrazione socio-sanitaria attraverso la presenza di un’Equipe multidisciplinare responsabile del 

Progetto formata dagli operatori del Servizio Sociale municipale e della UO Disabile Adulto della Asl Roma 

2 distretto 9. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Roma Capitale – Municipio Roma IX EUR – Direzione Socio Educativa, Viale  Ignazio Silone II ponte – 

00143 Roma Tel. 06/69612601/604. 

Portale istituzionale  www.comune.roma.it – Sezione Municipi – Municipio IX Eur 

PEC protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it 

 

P.O. Servizio Sociale Settore Tecnico 2   

Francesca Mezzani – Tel 06 69612227 

Indirizzo email:  francesca.mezzani@comune.roma.it 
 
Assistente Sociale Irene De Luca – Tel 06 69612641 
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Indirizzo email: irene.deluca@comune.roma.it 
 
Responsabile Unico del procedimento P.O. Servizio Sociale Settore Amministrativo   

Dott.ssa Sabrina Giovinazzo - Tel. 06.69612615 

Indirizzo email:  sabrina.giovinazzo@comune.roma.it 

 

 

OGGETTO 

Il presente Avviso ha per oggetto la manifestazione d’interesse per il reperimento di un soggetto giuridico 

idoneo cui affidare la realizzazione del Progetto Dopo di Noi denominato “Altra@autonomia”. 

La manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo un’offerta da parte dell’operatore economico, 

in quanto ha il solo scopo di comunicare la disponibilità del soggetto interessato ad essere invitato 

successivamente a presentare un’offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti 

Pubblici, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto e/o aspettativa in capo ad esso. Il Municipio IX Eur si 

riserva, pertanto, la facoltà di recedere dalle trattative in qualunque fase delle stesse. 

 

OBIETTIVI 

Il progetto  ha i seguenti obiettivi: 

• Preparazione al “dopo di noi” attraverso il durante noi: inserire all’interno di un percorso individuale 

e di gruppo la possibilità di esprimere scelte per il futuro. Attraverso la vita in comune le persone 

con disabilità possono sperimentare un graduale distacco dal proprio nucleo familiare. 

• Potenziamento dell’autonomia personale: partecipazione attiva da parte della persona con 

disabilità, al progetto di sviluppo e potenziamento delle proprie autonomie personali all’interno del 

contesto comunitario e sperimentazione del nuovo modello di vita con delle competenze acquisite 

nel suddetto contesto. 

• Mantenimento delle attività individuali strutturate: lavoro, centro diurno, formazione. 

• Partecipazione delle famiglie: offrire alle famiglie dei partecipanti incontri di sostegno di gruppo 

finalizzati all’elaborazione del distacco. 

•  

SEDE DEL PROGETTO E REQUISITI DELLA STRUTTURA 

Il progetto trova il suo perno nella individuazione di un appartamento situato sul territorio del Municipio 

Roma IX Eur,. 

L’appartamento sarà impostato come luogo  in cui si possa collegare individualità e socialità. 

Il progetto sarà localizzato, per tutta la durata del servizio, all’interno di una struttura messa a disposizione 

dal Municipio Roma IX Eur e situata in Via Gemmano 12, nel quartiere di Vitinia. 

La planimetria della struttura, di circa mq 230, è riportata nell’Allegato C. 
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La struttura è comprensiva di uno spazio esterno assegnato in uso non esclusivo formato da una zona 

pavimentata e da un’area a verde. 

Sarà inoltre possibile effettuare il sopralluogo dei locali previo appuntamento con gli uffici preposti. 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono persone disabili di età adulta, compresa tra i 18 ed i 64 anni, come indicato 

nelle Linee Guida allegate alla Deliberazione della Giunta Capitolina 13 marzo 2020, n. 45 (punto 2),  

residenti nel territorio del Municipio  IX Eur, che hanno presentato domanda di accesso al  progetto. 

Il requisito di accesso alle persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 

Il progetto si rivolgerà ad un numero massimo di 10 persone con disabilità, con possibilità di incrementare 

tale numero alla luce dei fondi disponibili. I partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi formati da tre 

o quattro persone, tenuto conto di diversi fattori quali l’età e criteri di carattere relazionale. 

 

Il Progetto, della durata di dodici mesi, si articolerà in tre fasi: 

1^ FASE: durata 4 mesi. 

Percorsi di attività diurne abilitative propedeutici dell’abitare autonomo, alla conoscenza, alla condivisione 

finalizzati alla nascita del gruppo casa anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della 

vita quotidiana. I gruppi formati frequenteranno l’appartamento, nel corso di almeno n. 2 pomeriggi 

infrasettimanali, 3 ore per ciascun pomeriggio, fino ad un massimo di 24 ore mensili.  Gli  incontri saranno 

finalizzati alla conoscenza ed alla costituzione di gruppi omogenei ed armonici. Durante la frequentazione 

della casa le persone con disabilità svolgeranno le seguenti attività con il supporto degli operatori: 

preparazione dei pasti, piccoli acquisti, sistemazione degli ambienti, igiene e cura di sé, attività di 

socializzazione. 

2^ FASE: durata 4 mesi. 

I gruppi individuati, vivranno nella casa a rotazione, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio per 

un totale di due pernotti. Per rispettare la turnazione dei gruppi ed assicurare che ciascun utente fruisca 

del medesimo servizio, a ciascun gruppo sarà assicurato un fine settimana al mese. Durante la 

permanenza nella abitazione si consolideranno le attività relative all’autonomia e all’apprendimento della 

gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico. Le persone con disabilità saranno 

accompagnate durante questa fase da operatori presenti nell’arco delle 24 ore. 

3^ FASE: durata 4 mesi. 

I gruppi costituiti sperimenteranno la convivenza per una settimana intera, dal lunedì alla domenica per 

un totale di sei pernottamenti, supportati dalla presenza di operatori nell’arco delle 24 ore. Per rispettare 

la turnazione dei gruppi ed assicurare che ciascun utente fruisca del medesimo servizio, a ciascun gruppo 

sarà assicurato una settimana al mese. 
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Il Progetto intende realizzare e proporre un modello operativo che va sempre più affermandosi attraverso 

la vita indipendente in appartamento per piccoli gruppi di persone disabili. 

 

ATTIVITA’ 

 Azioni educative di stimolo e di sostegno per la promozione dell’autonomia e della partecipazione 

alla realtà sociale; 

 Attività della vita quotidiana all’interno dell’abitazione, autonomia nella cura della persona e del 

proprio ambiente, cura dell’ambiente domestico, preparazione dei pasti, piccoli acquisti ecc. Tali 

attività sono finalizzate a favorire la crescita personale e di gruppo; 

 Partecipazione attiva alla vita di gruppo favorendo, mediante attività comuni, la socializzazione e 

l’organizzazione del tempo libero, l’integrazione tra i membri e la partecipazione alla vita della 

comunità territoriale; 

 Mantenimento delle attività individuali funzionali alla preparazione al distacco dal nucleo familiare; 

 Attività che riguardano il piccolo spazio verde antistante l’abitazione con la previsione piccoli 

interventi di giardinaggio e risistemazione delle panchine. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 Formazione dei gruppi tramite la valutazione dell'Equipe multidisciplinare: gruppi piccoli ma non 

troppo, 3 / 4 persone al massimo; 

 Percorsi di conoscenza reciproca e preparazione realizzati attraverso: 

 - momenti di socializzazione nei locali della casa nei pomeriggi infrasettimanali; 

 - partecipazione ai fine settimana nella casa 

 - convivenza durante la settimana nella casa 

 Percorsi di sostegno ai genitori 

 Elaborazione di progetti individuali 

 Coinvolgimento delle famiglie nelle fasi di elaborazione, attuazione e verifica dei progetti 

individuali e di gruppo. 

 Verifiche periodiche dell'Equipe multidisciplinare con gli operatori dell'ente gestore finalizzate a 

monitorare l'andamento del progetto e degli stessi gruppi. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto dovrà prevedere l’impiego di almeno: 

• 1 Responsabile che assuma il ruolo di Coordinatore operativo con la responsabilità 

dell’appartamento e dei programmi in esso realizzati e che si coordini con i servizi operanti sul 
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territorio, per favorire una piena realizzazione del programma e l’inclusione sociale delle persone 

coinvolte. 

Il ruolo del Responsabile è ricoperto da laureati di primo o secondo livello in psicologia iscritto al 

relativo Albo Professionale; 

• 1 Educatore professionale; 

• 5 Operatori (rapporto di un operatore ogni due utenti) 

La funzione di operatore può essere svolta da: 

a) operatori sociosanitari (OSS); 

b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatori socioassistenziali (OSA); 

L’impresa offerente è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche 

nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai C.C.N.L. e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e 

dei lavoratori maggiormente rappresentative nonché dalle deliberazioni di Roma Capitale relative ai servizi 

alla persona. 

 

VALORE POSTO A BASE DI ASTA 

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzati i fondi autorizzati e trasferiti dal Dipartimento Politiche 

Sociali stimati pari ad  Euro 98.360,66, al netto di Iva, ad un’aliquota calcolata del 22%, oneri della 

sicurezza relativi a rischi c.d. da “interferenze” pari a zero. 

Sul bilancio di esercizio 2022, è prevista la spesa vincolata al contributo regionale erogato a Roma 

Capitale per il finanziamento del progetto “Dopo di Noi”. 

 

DURATA PREVISTA 

Il progetto avrà la durata complessiva di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di effettivo inizio delle 

attività rivolte all’utenza, presumibilmente dal 01.08.2022 al 31.07.2023 e comunque fino ad esaurimento 

fondi. 

 

Opzioni e rinnovi 

 Rinnovo/Ripetizione 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari 

 ad un  anno (12 mesi) dalla scadenza del contratto iniziale, alle medesime condizioni 

 contrattuali anche economiche di € 98.360,66, al netto di Iva, ad un’aliquota calcolata 

 del 22%, oneri della sicurezza relativi a rischi c.d. da “interferenze” pari a zero. 



 
 Municipio IX EUR 
 Direzione Socio Educativa 

 

 

Allegato A – Avviso di Manifestazione di interesse “Dopo di Noi” 6 

 

 

 Il ricorso al rinnovo verrà comunque subordinato in primo luogo alla disponibilità dei 

 fondi sul bilancio municipale ordinari o vincolati al contributo regionale ed alla 

 valutazione positiva in merito alla qualità ed all’efficacia del servizio reso dopo la 

 stipula del contratto e fatte salve la  convenienza e la disponibilità di risorse finanziarie 

 dell’Amministrazione proponente, che in ogni caso si riserva ampia facoltà in merito. 

 

 Opzione di proroga tecnica 

 i sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto in corso di 

 esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

 conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In 

 tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

 agli stessi  prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. La durata della proroga non può 

 che essere definita in modo eventuale, presunta per il tempo strettamente utile alla 

 conclusione di una gara di n. 4 mesi. Il relativo valore della proroga pertanto, viene 

 quantificato  riproporzionando il costo del servizio annuale per la durata della proroga, 

 che si presume essere pari a 4 mesi dalla fine del  contratto in essere, pari ad Euro 

 32.786,89, al netto di Iva al 22%, oneri della sicurezza relativi a rischi c.d. da 

 “interferenze” pari a zero. 

 

 Affidamento di servizi analoghi 

 La stazione appaltante, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, si riserva la 

 facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare 

 all’aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. 

 Ai fini della determinazione della soglia di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice, se si 

 prevede per i  servizi analoghi una stima annuale pari al servizio oggetto del 

 presente affidamento pari ad Euro 98.360,66. 

  

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE STIMATO PER L’APPALTO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato di un appalto pubblico di 

servizi è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, ivi compresa qualsiasi forma di 

eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

La stima del presente appalto pertanto, si ottiene sommando all’importo posto a bare di gara, i 
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valori stimati per le opzioni e i rinnovi di cui al precedente paragrafo per una somma complessiva 

di Euro 327.868,85, al netto di Iva, oneri della sicurezza relativi a rischi c.d. da “interferenze” pari 

a zero. 

Il ricorso alle eventuali opzioni, terrà conto in ogni caso i caso del limite imposto dalla soglia 

europea per i servizi sociali di Euro 750.000,00 che si assicura non verrà superata. 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse i soggetti (ai 

sensi del punto 11, Deliberazione Giunta Capitolina 13 marzo 2020, n. 45) in possesso dei requisiti 

autodichiarati ed attestati nell’allegato B) “Dichiarazione Amministrativa”, con particolare riferimento a:: 

• iscrizione ai R.U.C. di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale 28 aprile 2005, n. 90; 

• iscrizione all’Elenco degli Enti Gestori accreditati per strutture residenziali socio assistenziali per 

disabili adulti detenuto dal Dipartimento Politiche Sociali; 

• iscrizione al Registro dell’associazionismo della Regione Lazio (Legge Regione Lazio 1 settembre 

1999, n. 22) con esperienza specifica documentata di almeno 3 anni in ambito di servizi alla 

disabilità per la residenzialità; 

• iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Lazio (Legge Regione Lazio 27 Giugno 

1996, n. 24) con esperienza specifica documentata di almeno 3 anni in ambito di servizi alla 

disabilità per la residenzialità. 

I soggetti interessati devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del Codice dei Contratti Pubblici e in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria e capacità tecnico-professionali ed in particolare: 

1. idoneità professionale attestata tramite l’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove ha sede legale il concorrente e 

l’avere, tra i propri fini istituzionali, quello di operare in un settore di intervento pertinente con il 

servizio oggetto dell’affidamento, salvo esenzione dall’obbligo di iscrizione da motivare; 

2. capacità economica e finanziaria attestata tramite: 

- la dichiarazione di avere un fatturato annuo globale, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili 

(2019/2020/2021), pari ad almeno al 60% dell’importo oggetto della presente manifestazione di interesse. 

Per gli Organismi costituiti/costituendi in RTI/ATI, tale fatturato può intendersi complessivo fra tutti i 

componenti il raggruppamento; 

- di non avere patrimonio netto negativo oppure, per organismi diversi da Cooperative Sociali, di non avere 

patrimonio netto negativo nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni 

maggiore di zero; 
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- di essere in possesso di idonee referenze bancarie dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e di essere in possesso di capacità tecnico-organizzativa, 

finanziaria ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali; 

3. capacità tecniche e professionali attestate attraverso l’elencazione delle esperienze, almeno 

triennali, (che includa almeno l’ultimo triennio 2019/2020/2021) nel settore delle attività rivolte alla 

gestione dei servizi ai disabili. 

Per le dichiarazioni da rendere in ordine al possesso dei requisiti, utilizzare l’Allegato B. 

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici, 

necessari alla partecipazione alla procedura, devono essere posseduti da ciascun operatore economico.   

In relazione alla tipicità del progetto, è escluso il ricorso all’avvalimento e al subappalto. 

 

DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse, corredata dal documento di identità del 

Legale Rappresentante, dovrà pervenire, previa iscrizione dell’Organismo partecipante, attraverso la 

piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link 

https://romacapitale.tuttogare.it/. 

La domanda di partecipazione / Dichiarazione Amministrativa, dovrà essere firmata digitalmente dal 

Legale Rappresentante dell’Organismo interessato, corredata dalla copia di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, la richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli organismi 

dell’ATI/RTI che devono indicare quale sarà l’organismo capofila. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente Avviso. 

Pertanto i documenti da inserire nella piattaforma “TuttoGare” sono i seguenti: 

    • Atto Costitutivo e Statuto; 

    • Domanda di Partecipazione / Dichiarazione Amministrativa (utilizzando l’Allegato B); 

    • Patto di Integrità firmato digitalmente per accettazione (Allegato D); 

    • Informativa Privacy (Allegato E) 

    • Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

La richiesta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nella citata piattaforma 

“Tutto Gare”. 

 

NUMERO DI OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
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Il Municipio IX Eur, inviterà tutti coloro che abbiano formulato una valida istanza di partecipazione alla 

manifestazione di interesse, a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio, alla successiva procedura 

di gara negoziata, che verrà esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),  del Codice dei Contratti 

Pubblici. 

Non viene posto alcuno sbarramento o selezione discrezionale da parte del Municipio Roma IX EUR degli 

operatori economici interessati, quindi non si procederà ad una ulteriore selezione dei candidati. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, il Municipio Roma IX EUR, si riserva 

la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 

partecipante. 

Il Municipio Roma IX EUR invierà la lettera di invito a presentare l’offerta tramite il portale TuttoGare. 

L’invito conterrà tutti i riferimenti utili per lo svolgimento della procedura di gara. 

Le offerte dovranno essere formulate ed inviate nel rispetto delle formalità previste nel disciplinare di gara 

ed entro il termine perentorio previsto nello stesso, attraverso il caricamento (upload) delle buste 

telematiche virtuali contenenti le offerte, sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo 

URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare. 

 

PROCEDURA 

Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del Codice dei Contratti Pubblici. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici. 

L’intera procedura di gara avverrà attraverso la piattaforma di e–procurement di Roma Capitale 

denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.77 del Codice 

dei Contratti Pubblici e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Tale Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri riportati nella lettera di invito. 

A conclusione dei propri lavori, la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte risultate valide 

in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di esse. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida in base a quanto disposto 

dall’art. 97 punto 3 del Codice dei Contratti Pubblici. 

E’ in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’affidamento del servizio qualora 

nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto di affidamento, come stabilito dall’art. 95 comma 12 

del Codice dei Contratti Pubblici. 

Il presente invito non vincola l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di 

sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della convenzione, senza che 
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alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata. 

Pertanto la procedura, nel suo complesso, si articolerà in tre fasi: 

a) svolgimento di indagine di mercato attraverso la presente manifestazione di interesse (tale fase non 

ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura); 

b) successivo invito a presentare un’offerta indirizzata a tutti gli operatori economici che hanno presentato 

una valida manifestazione di interesse; 

c) aggiudicazione e stipulazione del contratto. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE 

L’accesso alla piattaforma è subordinato alla registrazione dell’operatore sulla piattaforma stessa. 

Gli organismi che intendono partecipare alla manifestazione di interesse devono registrarsi al seguente 

indirizzo: https://romacapitale.tuttogare.it/, accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori 

economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nelle “Norme tecniche di 

utilizzo” reperibili nella home page della piattaforma telematica, ove sono descritte le informazioni 

riguardanti la stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione 

ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e 

ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è 

possibile accedere all’Help Desk: 8955000024. 

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della piattaforma telematica o di occasionale 

impossibilità di accedere all’Help Desk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta 

elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it. 

Entro il termine prefissato per l’adesione alla presente manifestazione di interesse, è possibile revocare 

la propria partecipazione, in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova richiesta in sostituzione di 

quella precedentemente inviata. 

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima richiesta di partecipazione inviata. 

Si consiglia di inviare la propria richiesta di partecipazione con congruo anticipo in modo da consentire 

alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse 

rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza 

nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici. 

La richiesta di partecipazione si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione 

della PEC di conferma di avvenuta partecipazione. 

Scaduto il termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, il sistema non consentirà più di 

inviarne un’altra, né di modificare quella già presentata. 
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PROTEZIONE DEI DATI 

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". 

L’informativa sulla protezione dei dati è riportata nell’Allegato E. 

 

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

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

del portale “Municipi” - Municipio Roma IX EUR, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la 

sezione “Bandi e Contratti” e sull’Albo Pretorio on line. 

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. 

 

 

F.to Il Direttore della Direzione Socio Educativa 

Fabio Airaghi 


