
Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza e Inclusione
Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti

AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ORGANISMI
GESTORI PROGETTO SAI DI ROMA CAPITALE E GLI ORGANISMI ACCREDITATI AL
REGISTRO UNICO CITTADINO PER L’ACCREDITAMENTO, ISTITUITO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.90 DEL 28.04.2005, IV FASCIA AREA
ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ, PER IL REPERIMENTO IN VIA D’URGENZA DI
OFFERTE AI FINI DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT.
A) DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51, C. 1, LETT. A), PUNTO
2.1. DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021, E DELL’ART. 9
DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 872 DEL 04/03/2022 PER
L’ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA IN
CENTRI RESIDENZIALI ED IN ACCOGLIENZA DIFFUSA. FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO.

PREMESSA

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2022 n. T00033 il Sindaco di Roma
Capitale è stato nominato Soggetto Attuatore per l’accoglienza e assistenza della popolazione
ucraina sul territorio capitolino. Le attività espletate da Roma capitale nel solco della predetta
nomina, afferiscono alla funzione di protezione civile, di cui al D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018.

La necessità immediata e persistente di fronteggiare le eccezionali esigenze connesse
all’accoglienza dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra in corso e presenti nel territorio
capitolino, in coerenza con le azioni programmate dall’Agenzia Nazionale e Regionale di
Protezione Civile, la Prefettura, impone a Roma Capitale il dovere di soccorrere i profughi
proponendo, per l’accoglienza degli stessi, i posti non aggiudicati nelle precedenti procedure di
gara per l’implementazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Allo stesso tempo, il Ministero dell’Interno con Decreto n. 18215 del 9/06/2022, ha finanziato
un ulteriore ampliamento per n. 200 posti per la categoria ordinari fino al 31/12/2022, da
destinare all’accoglienza di beneficiari provenienti dall’Ucraina in conseguenza del conflitto
bellico in atto.

Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione, con il presente
Avviso, intende quindi avviare una ricognizione tra tutti gli organismi gestori del Progetto SAI di
Roma Capitale e gli organismi accreditati al Registro Unico Cittadino – Fascia IV, per acquisire
disponibilità per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in centri
residenziali ed in accoglienza diffusa.
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Con il presente Avviso, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Accoglienza e
Inclusione, non indice alcuna procedura di gara, né di affidamento concorsuale e, pertanto, non
saranno previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e, 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 per l’affidamento di cui trattasi, senza che i
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute- Direzione Accoglienza e Inclusione,
sede Viale Manzoni n. 16 – 00185, Roma.
Pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it

Informazioni disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute
di Roma Capitale: https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali.page
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Aquilina.
E–mail: rosa.aquilina@comune.roma.it

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse rivolto agli Organismi
gestori progetto SAI di Roma Capitale e gli Organismi accreditati al Registro Unico
Cittadino per l’Accreditamento, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.90
del 28.04.2005, IV fascia Area Adulti in condizioni di fragilità per il reperimento in via
d’urgenza di offerte.

I progetti presentanti dagli organismi saranno oggetto di valutazione da parte di una
commissione tecnica e, ove risultati in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso e, nel
limite delle risorse disponibili (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo) e dei posti
autorizzati, saranno oggetto di affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, così come modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), punto 2.1. del D.L. n. 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021, e dell’art. 9 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 872 del
04/03/2022 per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in centri
residenziali ed in accoglienza diffusa.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di accoglienza integrata e presa in carico mediante progetti individuali, su richiesta di
Roma Capitale, da realizzare in strutture residenziali destinate all’assistenza in favore di
famiglie, donne singole e con bambini provenienti dall’Ucraina, all’interno del circuito SAI
ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.
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Gli organismi affidatari sono tenuti a mantenere i posti, che si rendono progressivamente
disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva del
sistema SAI.

Il totale dei posti finanziabili è pari a n. 271.

I Centri collettivi non dovranno superare n. 30 posti per ciascun progetto.

Così come previsto dal Manuale Operativo SAI, dovranno essere garantite le seguenti
prestazioni minime:

● accoglienza materiale;
● mediazione linguistico-culturale;
● orientamento e accesso ai servizi del territorio;
● insegnamento della lingua italiana;
● formazione e riqualificazione professionale;
● orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
● orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
● orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
● orientamento e accompagnamento legale;
● tutela psico-socio-sanitaria.

IMPORTO COMPLESSIVO
L’importo complessivo di ciascun progetto dovrà essere inferiore alle soglie stabilite dall’art.
35 del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 77/2021, convertito
in Legge n. 108/2021, e dell’art. 9 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 872 del
04/03/2022, così come modificata dalla successiva Ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022, che
prevede, tra le altre semplificazioni, anche la possibilità di “avvalersi, ove ricorrano i
presupposti, delle procedure di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all’importo di € 214.900,00
Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori”.
Gli importi pro-die/pro-capite riconosciuti, fino alla concorrenza di € 214.900,00 IVA esclusa,
sono i seguenti:

● per Progetti di Accoglienza integrata in favore di famiglie, donne singole e con bambini
in piccoli centri con capienza da 11 a 30 posti, un importo pro-die/pro-capite di € 40,00;

● per Progetti di Accoglienza integrata in favore di famiglie, famiglie-monoparentali,
donne singole e con bambini in accoglienza diffusa, in strutture con capienza massima
di 10 posti, un importo pro-die/pro-capite di € 45,00.

Il contributo sarà erogato a seguito di presentazione di nota di debito (nota di rendicontazione)
a titolo di rimborso spese in conto servizio.
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DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorrerà dal 01/08/2022, o comunque dalla data di affidamento del servizio, e
terminerà fino al 31/12/2022 (termine dello stato di emergenza).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Saranno ammessi a partecipare gli organismi gestori del Progetto SAI di Roma Capitale e gli
organismi accreditati al Registro Unico Cittadino per l’Accreditamento, istituito con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28.04.2005, IV fascia Area Adulti in condizioni
di fragilità, in possesso dei seguenti requisiti:

➢ non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 e s. m. i.;

➢ operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto, che abbiano
maturato un’esperienza specialistica non inferiore a mesi 12, almeno nell’ultimo triennio
(2019-2020-2021), in servizi analoghi (servizi di accoglienza residenziale per persone in
condizioni di fragilità);

➢ per i quali non sussistano cause interdittive di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001.

In caso di RTI o costituendo RTI, i sopra indicati requisiti devono essere posseduti
singolarmente da tutti i singoli Organismi.

Non saranno ammessi alla partecipazione gli enti attuatori del Servizio di rendicontazione SAI
di Roma Capitale, dello Sportello Unico Accoglienza Migranti (SUAM) e del Servizio di
Mediazione Interculturale dello sportello SUAM.

PROCEDURA IN MODALITÀ TELEMATICA
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 previa iscrizione dell’operatore economico nell’elenco degli
operatori economici di Roma Capitale ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 cosi come
modificato del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020
sul portale “Tutto Gare - Roma Capitale” all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it.
Per supporto è possibile contattare l’Help Desk attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e
dalle 14:30 alle 17:30 ai seguenti recapiti: (+39) 02 40 031 280 – assistenza@tuttogare.it.

TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’Avviso verrà pubblicato per n. 15 giorni sull’Albo Pretorio online e nel portale Tutto Gare
all’indirizzo internet: https://gare.comune.roma.it/ .
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato B, debitamente compilato in
ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale, dovrà contenere la
dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i
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Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito al possesso
dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali, unitamente alla copia di un
documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38 DPR n.
445/2000 e s. m. i.).
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15
luglio 2022 utilizzando la piattaforma informatica del portale TuttoGare – Roma Capitale
all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.

È esclusa ogni altra forma di trasmissione e/o comunicazione della manifestazione di
interesse.

Ai fini della partecipazione alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire i
seguenti documenti, pena l’esclusione:

● Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse al presente Avviso,
sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente la dichiarazione circa il possesso
dei requisiti di partecipazione dello stesso;

● Documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità;
● Sintetico progetto di accoglienza con indicazione del numero di posti offerti e loro

tipologia;
● Documentazione tecnica descrittiva dei locali proposti e relativo titolo di disponibilità

giuridica;
● Copia del Patto di Integrità di Roma Capitale, debitamente sottoscritto in ogni pagina

dal legale rappresentante;
● Documentazione attestante l’iscrizione ad uno dei Registri/Albi dell’elenco sopra

riportato e ulteriore documentazione attestante esperienza specifica nell’ambito dei
servizi;

● Copia dello Statuto;
● Informativa Privacy firmata;
● Eventuale impegno a costituire ATI/ATS/RTI.

Non saranno considerate valide le istanze:
● pervenute oltre il termine di scadenza;
● pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
● che non risultino sottoscritte dal legale rappresentate dell’operatore economico o da

altra persona munita di specifici poteri di firma;
● che non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità

del dichiarante;
● siano incomplete o non rispondenti a quanto indicato nel fac-simile allegato al presente

avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Il titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale, Palazzo Senatorio, via del
Campidoglio n. 1, 00186 Roma – PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it; il
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Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute Michela Micheli, nominato con ordinanza
sindacale, è il soggetto designato al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati per il Dipartimento Politiche Sociali.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti indirizzi:
• Mail - rdp@comune.roma.it
• PEC: protocollo.rdp@pec.comune.roma.it

Roma Capitale tratta i dati forniti dai candidati esclusivamente ai fini del corretto espletamento
della procedura in oggetto. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo
da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità,
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto delle
previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, “Regolamento
Privacy”), nonché in ossequio alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Con
l’invio della domanda d’iscrizione, il soggetto di cui all’art. 3 esprime, pertanto, il proprio
assenso al predetto trattamento.

CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate direttamente dalla piattaforma all‘indirizzo
https://romacapitale.tuttogare.it entro il 08/07/2022 alle ore 12:00 e dovranno essere
formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell‘art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate, nei tempi
stabiliti, su TuttoGare verranno fornite, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi
internet: https://romacapitale.tuttogare.it
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1900007

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Avviso entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio di
Roma Capitale ed è pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.roma.it nella sezione
“Tutti i bandi, avvisi e concorsi” e sulla piattaforma informatica denominata “TuttoGare”.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Ordinanza n. 872 del 4/03/2022 del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e
l’assistenza della popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina”, che ha disposto, all’articolo 8, comma 1, che “i posti in accoglienza nell’ambito del
Sistema di Accoglienza ed Integrazione di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4 del Decreto-Legge 28
febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli Enti Locali titolari di finanziamento con procedure di
affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei
contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fatto salvo il rispetto dei
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principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.”.

- Ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione Civile, recante “ Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina”, all’art.9 ha apportato modifiche all’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, prevedendo che “All’articolo 8
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.872 del 4 marzo 2022, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “articoli 36 e da 59 a 65 del codice
dei contratti pubblici” sono sostituite dalle parole: “articoli 32, 36 e, da 59 a 65 e 106 del codice
dei contratti pubblici”.

- Decreto Presidente Regione Lazio T00030 del 5 marzo 2022, pubblicato sul BUR n, 21 del
08.03.2022 avente ad oggetto “Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872
del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio
per la gestione dell'emergenza”, con il quale il Presidente della Regione Lazio – Commissario
Delegato, ha istituito l’Unità di Crisi Regionale in attuazione dell’art. 2, comma 2 dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile e ha nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
stessa, i Soggetti Attuatori in relazione alle specifiche attività di loro competenza.

- Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2022 n. T00033 recante “Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di
protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Nomina del
Sindaco di Roma Capitale quale Soggetto Attuatore per l’accoglienza e assistenza della
popolazione ucraina sul territorio capitolino” che ha nominato il Sindaco di Roma Capitale quale
Soggetto Attuatore per l’accoglienza e l’assistenza della popolazione ucraina sul territorio
capitolino, demandando allo stesso “di provvedere a tutte le attività di natura socio-assistenziale
e di inclusione”;

- Deliberazione della Giunta Capitolina n. 155 del 13.05.2022 recante “PRESA D’ATTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 MARZO 2022 N.T00033. MESSA A
DISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE DEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE DI ROMA
CAPITALE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DEL SOGGETTO ATTUATORE
FINALIZZATE ALL’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA, IN FUGA DALLA GUERRA,
PRESENTE SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE” è stata costituita la “Struttura Operativa
di Coordinamento” alla task force, condivisa tra il Dipartimento Protezione Civile ed il
Dipartimento Politiche Sociali e Salute ed le due Strutture coinvolte sono state espressamente
autorizzate “ allo scopo di garantire la tempestività ed efficacia degli interventi, ad avvalersi
delle deroghe previste dall’art.9 dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile
n.872 del 4 marzo 2022, così come modificata dalla successiva Ordinanza n. 881 del 29 marzo
2022”.
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Il Direttore

Michela Micheli
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