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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.  COMMA  LETTERA B D.LGS. / , DEL PROGETTO MULTIFORME – 

INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI  ANNI SCOLASTICI 2018/2019 -2019/2020 

 Determinazione n. 2217/2018 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PENA LA NON AMMISSIONE: 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del giorno 10 SETTEMBRE 2018  ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC 

 

Con il presente avviso questo Municipio: 

 Intende individuare, operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura 

egoziata pe  l’affida e to del servizio indicato in epigrafe, ai se si dell’a t. 36 comma 2 lettera B 

del d.lgs. 50/2016. 

 

 non indice alcuna procedura di gara né di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo pertanto non vincola in alcun modo la scrivente 

amministrazione che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla successiva 

procedura negoziata pe  l’affida e to di ui t attasi, se za he i i hiede ti possa o a ta e al u a p etesa. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità degli operatori economici ad 

esse e i itati a p ese ta e l’offe ta. Il presente Avviso non costituisce pertanto un invito ad offrire né 

u ’offe ta al pu li o ai se si dell’a t.  del odi e i ile o p o essa al pu li o ai se si dell’a t.  del 
codice civile. 

 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE - PUNTI DI CONTATTO  

Municipio Roma I Centro –Via Petroselli, 50–00186 Roma 

Responsabile del Procedimento: Ginevra Baroncelli - Direttore Direzione Socio Educativa  

Indirizzo internet: www.comune.roma.it 

Indirizzo PEC protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

L’affidamento avrà per oggetto il p ogetto de o i ato MULTIFORME – INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI 

DIRITTI DEI MINORI ANNI SCOLASTICI 201872019 – 2019/2020  fi alizzato a soste e e l’azio e edu ati a e 
di promozione dei diritti dei minori attuata dai Servizi Educativi e dalle Scuole Primarie e Secondarie di Primo 

grado, site sul territorio del Municipio Roma I Centro per il periodo dicembre 2018 – giugno 2020.  
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Gli elementi essenziali del contratto sono descritti nella Scheda tecnica Allegato A1) del presente Avviso. 

Il codice di riferimento CPV, individuato ell’Allegato IX del d.lgs. /  è: C.P.V. 85300000-2 Servizi di 

assistenza sociale e servizi affini. 

 

ART. 3 – PERIODO DI AFFIDAMENTO 

Si prevede un periodo di affidamento di diciannove mesi, presumibilmente a far data dal 1 dicembre 2018, 

fino al 30 giugno 2020. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a dodici mesi.  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusio e delle p o edu e e essa ie pe  l’i di iduazio e del uo o o t ae te, pe  u  pe iodo o  
supe io e a sei esi ai se si dell’a t. , o a  del Codi e.  

 

ART. 4 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 

L’i po to stimato per la realizzazione del servizio per il periodo dal 1 dicembre 2018 al 30 giugno 2020 è  di 

€ 151.018,81 al etto dell’IVA e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenza. 

 

ART.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO  

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla su essi a p o edu a egoziata pe  l’affida e to del 
progetto dovranno presentare al Municipio apposita manifestazione di interesse. 

Le istanze dovranno essere predisposte su a ta li e a utilizza do il odello Allegato A  al p ese te a iso, 
o comunque riportandone dichiarazioni e informazioni contenute.  

 

Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse che: 

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ope ato e e o o i o; 
- non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità del/dei dichiaranti; 

- siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso pubblico; 

- siano incomplete o non rispondenti a quanto i di ato el fa si ile di ista za di ui all’allegato A del 
presente avviso. 

 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate dal R.U.P. che, previa verifica 

della completezza e rispondenza a quanto richiesto dal presente avviso, redigerà l’ele o degli operatori 

economici ammessi alla successiva procedura negoziata. 

 

Tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse valide saranno invitati a 

presentare offerta senza operare alcuna limitazione nel numero dei candidati. 

 

Resta i teso he l’a issio e dell’ista za p ese tata non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 

accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura negoziata. 
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L’a i ist azio e si ise a la fa oltà di sospe de e, odifi a e o a ulla e la p o edu a elati a al p ese te 
a iso di I dagi e di Me ato e di o  da  seguito all’i dizio e della successiva procedura di gara. 

 

ART. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

La stazione appaltante, espletata la presente indagine di mercato, si riserva di invitare gli operatori 

economici che abbiano formulato valida manifestazione di interesse a presentare offerta pe  l’affida e to 
del p ogetto, ai se si dell’a t. , o a , lett. ) del D.Lgs. / . I nominativi degli operatori 

economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte stesse.   

 

Il ite io he e à utilizzato pe  l’aggiudi azio e della su essi a p o edu a egoziata è il ite io 
dell’offe ta e o o i a più a taggiosa ai se si dell’a t.  d.lgs. / . La commissione giudicatrice 

valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

- Offerta Tecnica: 80 Punti max 

- Offerta Economica: 20 Punti max 

 

 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione appaltante si 

ise a la fa oltà di p o ede e alle ulte io i fasi della p o edu a egoziata o  l’u i o o o e te 
partecipante. 

 

La lettera di invito a presentare offerta sa à i iata all’i di izzo P.E.C. utilizzato dall’ope ato e e o o i o 
pe  i ia e la a ifestazio e di i te esse al Mu i ipio. L’i ito o te à tutti i ife i e ti utili pe  ACCEDERE 
alla documentazione di gara: progetto, capitolato speciale, schema di contratto, disciplinare con indicati 

criteri e subcriteri per la valutazione delle offerte, modalità di attestazione dei requisiti e di svolgimento 

della procedura, schema di contratto.  

 

 

ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono candidarsi solo operatori economici, si goli o agg uppati, di ui all’a t.  del D.lgs /  i  
possesso dei requisiti di seguito indicati: 

7.1) requisiti di carattere generale dell’ope ato e e o o i o 

- I sussiste za di u a ualsiasi ausa di es lusio e p e ista dall’a t. 80 d.lgs. 50/2016; 

- Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.  n. 165/2001, 

ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

- Accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato 

con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018; 

- A ettazio e del P oto ollo d’i tesa t a la P efettu a – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 

luglio  P e e zio e dei te tati i di i filt azio e della i i alità o ga izzata el setto e 
dei contratti pubblici di la o i se izi e fo itu e ; 
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- Accettazione del Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra ANAC e Roma Capitale 

sottoscritto in data 19 luglio 2017;  

 

7.2) requisiti di idoneità professionale dell’ope ato e e o o i o (art. 83 d.lgs. 50/2016)  

7.2.a)  Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

ag i oltu a oppu e el egist o delle o issio i p o i iali pe  l’a tigia ato pe  atti ità 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

ovvero  

pe  i soggetti di ui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 20  e a te: Atto di i di izzo e 
oo di a e to sui siste i di affida e to dei se izi alla pe so a p e isti dall’a t.  della 

legge . / , pe  i uali o  sussista o ligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

possesso di documenti statutari e costitutivi da cui si evinca lo svolgimento di attività inerenti 

a quella oggetto dell’affida e to  

 

7.2.b) Iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per lo specifico settore 

(a titolo semplificativo: Albo Regionale Cooperative Sociali, Registro delle Associazioni di 

promozione sociale, Albo Organizzazioni di volontariato, Registro del Terzo Settore).   

 

7.3) requisito di capacità economica e finanziaria dell’ope ato e e o o i o (art. 83 d.lgs. 50/2016) 

Possedere un fatturato specifico medio annuo, nel setto e di atti ità oggetto dell’a iso pu li o, 
riferito agli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 non inferiore ad € 50. 339,60 IVA esclusa. Modalità 

di calcolo del fatturato specifico medio annuo: fatturato anno 2015 + fatturato anno 2016 + fatturato 

annuo 2017 diviso 3. 

Per settore di attività si intende: progetti svolti nelle scuole che prevedano sportelli di ascolto e /o 

laboratori. 

 

7.4) requisito di carattere tecnico e professionale dell’ope ato e e o o i o (art. 83 d.lgs. 50/2016) 

Aver svolto negli anni 2015, 2016 e 2017 servizi analoghi a quelli oggetto del bando PER UN PERIODO 

MINIMO DI VENTI MESI EFFETTIVI 

Per progetti analoghi si intendono progetti svolti nelle scuole in cui siano previsti: sportelli di ascolto, 

laboratori tematici, seminari formativi. 

 

ART. 8 - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto deve essere 

predisposta su carta libera utilizza do il odello Allegato A2  al p ese te a iso, o comunque riportando 

dichiarazioni e informazioni ivi contenute. 
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L’ista za dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2018  a mezzo P.E.C. (posta 

elettronica certificata). Nell’oggetto della P.E.C. do à esse e indicata la presente dicitura: MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PROGETTO MULTIFORME - DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO1 . 

 

L’indirizzo a cui inviare la PEC è: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 

 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al presente procedimento. Il loro 

trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03. 

I  te a di a esso agli atti si appli a ua to p e isto dall’a t.  del d.lgs. / . 

 

ART. 10  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio 

Roma I Centro, Ginevra Baroncelli. 

 

ART. 11  PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Il presente Avviso di Indagine di Mercato sa à pu li ato, a de o e e dall’e issio e e si o a s ade za, sul 
sito del Mu i ipio all’i di izzo . o u e. o a.it ella sezio e del po tale Mu i ipi , Mu i ipio Ro a I 
Centro.  

 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

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

 

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste all’Uffi io di Se izio So iale del Mu i ipio 
Roma I Centro: assistente sociale  Maria Teresa Cardinale  tel. 06-69617665 e al funzionario amministrativo  

Margherita Bonessio tel. 06-69601989 

 

 

       Il Direttore della Direzione Socio Educativa 

                  Ginevra Baroncelli 

 

 

Data pubblicazione sul sito 25/07/2018 

                                                           
1
 Inserire la denominazione dell’operatore economico. 

Firmato digitalmente da

Ginevra
Baroncelli 
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