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AVVISO PUBBLICO 
 

Si rende noto che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del settore si intende 
espletare una indagine di mercato per l’ affidamento del progetto denominato “Sperimentando insieme nuove 
opportunità” per offrire alla cittadinanza interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo di persone adulte 
in condizioni di fragilità allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletare tramite “TuttoGare” - 
gara n. 7488410  CIG 7974897531 
 
 
PREMESSA 
 
Con il presente Avviso il Municipio Roma IV – Direzione Socio-Educativa intende avviare una indagine di 
mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del progetto denominato 
“Sperimentando insieme nuove opportunità” allo scopo di offrire alla cittadinanza interventi di sostegno per il 
reinserimento lavorativo di persone adulte in condizioni di fragilità.  

La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità dei soggetti interessati, in 
possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a partecipare, previo invito della Stazione Appaltante, alla 
procedura negoziata sopra descritta.  

L’Avviso non determina alcun vincolo per il Municipio Roma IV nei confronti dei soggetti partecipanti, e l’Ente 
stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida. 

 

FINALITÀ 

 
Il Municipio IV intende affidare ad un organismo idoneo il progetto “Sperimentando insieme nuove opportunità” 
con il fine di attivare un piano d’intervento di reinserimento sociale, che attraverso l’attivazione del territorio,  
sostenga percorsi orientamento nonché la realizzazione di  tirocini lavorativi. 

Il progetto dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

ATTIVAZIONE DEL TERRITORIO 

1. Garantire pari opportunità nell’accesso ai servizi, alle informazioni, alla socializzazione, all’orientamento e 
all’inclusione lavorativa. 

2. Promuovere, l’inclusione sociale all’interno della comunità locale del Municipio, attraverso una nuova 
cultura di rete che prevede l’incontro tra le fragilità sociali e il mondo produttivo. 

3. Favorire il coinvolgimento e la sinergia tra gli enti pubblici, le attività produttive e gli altri attori del territorio. 

FORMAZIONE 

4. Attivare processi di superamento dei cosiddetti fattori di rischio che determinano esclusione sociale 
(scarsa scolarizzazione, mancanza di formazione professionale, disoccupazione di lunga durata). 

5. Valorizzare la dimensione della formazione-lavoro quale momento educativo e formativo dell’identità, 
finalizzato a prevenire situazioni a rischio e costruire i presupposti e gli strumenti per un positivo percorso 
di inserimento dei destinatari selezionati.  

6. Far acquisire abilità che diano la possibilità all’utente di realizzarsi in attività lavorative; 
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7. Accompagnare l’utenza verso il riconoscimento del lavoro come valore, non solo relativamente  all’aspetto 
economico, ma come mezzo che conduce all’autonomia , alla socializzazione, alla gratificazione personale 
e quindi ad una conferma della propria dignità individuale. 

8. Attivare percorsi di accompagnamento orientati a favorire ambiti di responsabilizzazione, di accettazione 
delle regole, di gestione relazionale, che inevitabilmente un lavoro comporta. 
 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

9. Attivare percorsi di acquisizione e/o rafforzamento di competenze e potenzialità individuali attraverso 
esperienze a diretto contatto con le realtà lavorative disponibili all’accoglienza. 

10. Sostenere gli utenti nel progetto di autonomia, accompagnandoli in un percorso  di reinserimento nel 
mondo produttivo. 

11.  Potenziare le inclinazioni e/o le competenze residue di ciascun utente attraverso la possibilità di 
sperimentare, in “condizioni protette”, le proprie capacità lavorative che non riescono ad attivare 
autonomamente. 

12. Definire programmi individuali di accesso e di inserimento con obiettivi a lungo termine volti al reperimento 
di un lavoro stabile o comunque tesi alla risoluzione della condizione di indigenza. 

 
STAZIONE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Roma Capitale - Municipio Roma IV - Direzione Socio- Educativa 
via Tiburtina 1163 – 00156 Roma 
Codice NUTS:  ITI43 
Direttore: Dott. Paolo Cesare Lops 
 
Tel.  0669605601 – 0669605602 
Fax.  0669605324 
PEC  protocollo.municipio04@pec.comune.roma.it 
Web  www.comune.roma.it – www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page 
  https://romacapitale.tuttogare.it 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maura Nardoni 
e-mail:  maura.nardoni@comune.roma.it  tel. 06/69605613 
 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Lucrezia Bernardini 
e-mail: lucrezia.bernardini@comune.roma.it tel. 06/69605613 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 
 
Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gestita interamente in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale 
denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto della parità 
di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità alle 
disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e 
sulla PEC. L'utilizzo della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 
"conservazione" dell'integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute 
di gara, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche. 

Per le norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it, e la disciplina delle regole di 
svolgimento, in modalità telematica, della procedura negoziata per l’aggiudicazione del contratto di cui al 
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https://romacapitale.tuttogare.it/
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presente Avviso, si rimanda integralmente alla sezione “Norme tecniche di utilizzo”, disponibile all’indirizzo 
internet https://romacapitale.tuttogare.it/norme_tecniche.php. 

 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E FONDI DISPONIBILI 

L’importo stimato a base di gara è pari ad € 122.950,82 (esclusa IVA al 22% se dovuta)  
 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00). 
 
 
DESTINATARI 
 
Il progetto è rivolto a persone adulte disoccupate o inoccupate, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, in condizioni 
di disagio sociale e economico, a rischio di esclusione sociale, individuate e inviate dal Servizio Sociale 
Municipale, anche in raccordo con i servizi ASL Rm/2 distretto 4 competenti per materia e territorio.  

I destinatari del progetto devono rispondere comunque alle tipologie previste dall’art 1 c.2 del DGR n. 
511/2013. 

Particolare attenzione verrà rivolta alle donne sole con minori a carico, persone diversamente abili, giovani 
adulti a rischio, adulti disoccupati, persone anche con una storia pregressa di detenzione e/o dipendenza e/o 
sottoposti a misure alternative alla pena detentiva o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, in raccordo con 
gli altri servizi coinvolti. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Municipio IV, Direzione Socio-Educativa,  nell’ambito degli interventi di inclusione sociale, in linea con i 
principi della  L. n. 328/2000, intende rispondere  ai bisogni dei cittadini adulti residenti nel Municipio IV, 
mediante la realizzazione del progetto ““Sperimentando insieme nuove opportunità” previsto nel Piano Sociale 
Municipale 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 20 del 10 aprile 2019. 

Alle luce della necessità di riqualificazione professionale sempre di ampia della popolazione estromessa dal 
mercato del lavoro si intende realizzare un progetto di sostegno socio-economico alla persona che veda un 
percorso di orientamento al lavoro e l’attivazione di tirocini lavorativi retribuiti. 

Il progetto prevede attività finalizzate a promuovere l’attivazione del territorio, la formazione e l’inserimento 
lavorativo di persone adulte, con l’obiettivo di sviluppare processi di inclusione sociale, che accrescano il senso 
di autodeterminazione e le capacità/potenzialità del singolo individuo.  
 
 
OBIETTIVI 

Le attività previste dovranno essere orientate con la massima adattabilità e flessibilità operativa e sostenute 
da un buon livello di integrazione tra tutti gli attori sociali, sia istituzionali che del terzo settore, implementando 
gli obiettivi sopra descritti. 

ATTIVAZIONE DEL TERRITORIO 

• attivazione di uno spazio di ascolto, orientamento, accompagnamento e selezione all’inserimento 
socio-lavorativo per i cittadini inviati dal servizio sociale municipale; 

• individuazione di una rete di imprese, aziende e cooperative disponibili ad accogliere tirocini di 
formazione-lavoro, di soggetti a rischio di esclusione sociale, in riferimento al progetto personalizzato 
dell’utente; 

• realizzazione di una mappatura di aziende sensibili o da sensibilizzare, sia sul territorio che altrove, al 
tema degli inserimenti lavorativi con tirocini di reinserimento. 

 

 

https://romacapitale.tuttogare.it/norme_tecniche.php
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FORMAZIONE 

• Selezione delle persone da inserire nel percorso di orientamento e nelle borse lavoro tra utenti che 
verranno individuati dal servizio sociale del Municipio e dal SER.D  ASL RM/2 Distretto 4; 

• realizzazione del bilancio di competenze e accompagnamento all’inserimento in tirocini lavorativi  
• interventi specifici e qualificati da parte di professionisti per l’acquisizione di capacità minime 

lavorative, finalizzate al trasferimento di conoscenze professionali; 
• costruzione del curriculum vitae di ogni cittadino inviato, a partire dal bilancio di competenza, 

utilizzabile anche per finalità esterne al progetto; 
 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

• Selezione dell’utenza in base alle motivazioni individuali, alle competenze formative e/o professionali 
acquisite e alle possibili capacità o risorse  da  sviluppare in un nuovo processo di apprendimento e 
recupero; 

• abbinamento tra utente e azienda, in base alla valutazione effettuata in fase di selezione e sulla base 
delle disponibilità offerte, previa definizione e condivisione con la persona utente del progetto socio-
formativo-lavorativo individuato; 

• tutoraggio dei percorsi individuali e di gruppo;  
• verifica del percorso realizzato con successiva, eventuale, attività di orientamento, accompagnamento 

e sostegno al reale inserimento lavorativo. 
 

 
PERSONALE IMPIEGATO 
 
L’organismo affidatario dovrà garantire per lo svolgimento del servizio un numero di operatori adeguatamente 
formati. 

Saranno previste le seguenti figure professionali: psicologo – assistente sociale – educatori professionali con 
esperienza. 

 
DOCUMENTI DI GARA 
 
 
I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo del committente, sul 
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, 
avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
 
 
 

DURATA DEL PROGETTO 
 
L’ affidamento Servizio durerà 18 mesi o comunque fino all’espletamento di tutte le prestazioni previste nel 
presente capitolato e nella schema di convenzione alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di  diritto senza 
obbligo né oneri di disdetta. 

 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno presentare istanza di partecipazione alla 
procedura di scelta del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei seguenti 
requisiti: 

http://www.comune.roma.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
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- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
- insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di divieto 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.. 
 
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse  presentate, si procederà con procedura 
di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
NUMERO MINIMO ED EVENTUALE NUMERO MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA 
PROCEDURA 
 
Allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione delle offerte, al fine di pervenire all’aggiudicazione 
della gara e alla stipula del contratto entro il termine previsto del 31 agosto 2019, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di invitare a presentare offerta, previo sorteggio, un numero massimo di n. 10 (dieci) operatori 
economici. 
 
CRITERIO DI SELEZIONE 
 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la Stazione Appaltante 
procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in considerazione dello specifico 
carattere sociale sotteso al servizio da acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del minor prezzo. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione 
giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nominata dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Il Municipio Roma IV procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, qualora la 
stessa risulti congrua, conformemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante 
si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. Tale previsione sarà indicata espressamente nella lettera d’invito. 
 
COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice, 
dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La domanda di partecipazione alla procedura (manifestazione di interesse), redatta in carta semplice secondo 
il modello di cui all’Allegato B del presente Avviso, debitamente compilata in ogni sua parte in lingua italiana 
e sottoscritta con firma digitale, dovrà contenere la/le dichiarazione/i, resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, unitamente alla copia del 
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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Dovrà essere riportata nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del progetto “Sperimentando insieme nuove opportunità” – gara n. ………….. n. 
CIG ………….. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, previa iscrizione dell’operatore economico, attraverso la 
piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet 
https://romacapitale.tuttogare.it, nei modi e termini previsti nelle norme tecniche di utilizzo della stessa, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 settembre 2019 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al presente Avviso 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection 
Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
 
Il presente Avviso Pubblico di avvio di indagine di mercato è pubblicato sul profilo della stazione appaltante, 
sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, 
avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei termini consentiti dalla legge. 
 
 
 
 

   
                                                                                                          F.to 

                                                                                                         Il Direttore  
                                                                                                            Dott. Paolo Cesare Lops 
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