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Dipartimento Politiche Sociali 

Direzione Benessere e Salute 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

 

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

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA B D.LGS 50/2016 E SS. MM., 

DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “PERCORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI DI INSERIMENTO O 

REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE IN AMBITO 

DELL’AGRICOLTURA SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE” ARTICOLATO IN 

N. 3 LOTTI FUNZIONALI. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. QE/2469 del 19.08.2019 

 

 

 

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

AMMISSIONE: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 02.09.2019, ESCLUSIVAMENTE 

UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL PORTALE TUTTO GARE – ROMA CAPITALE 

ALL’INDIRIZZO INTERNET https://romacapitale.tuttogare.it 

 

 

 

Con il presente avviso questo Dipartimento – Direzione Benessere e Salute: 

 

 Intende individuare, operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento del progetto indicato in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. 

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

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in 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 per l’affidamento di cui trattasi, senza che i richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

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

ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce pertanto un invito ad offrire, né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’artt. 1989 

del Codice Civile stesso. 

 

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura negoziata. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

 

Allegato A 
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a essere invitati a presentare offerta. Roma Capitale, con apposita lettera, inviterà i soggetti che avranno 

presentato disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare 

la relativa offerta progettuale. 

 

Di seguito si riportano gli elementi principali del servizio che si intende affidare, nonché i requisiti di idoneità 

professionale e capacità economico finanziarie e tecnico professionale richiesti agli operatori economici 

per l’eventuale affidamento del servizio. 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, Viale Manzoni 16 – 00185, 

Roma. Codice NUTS ITI43 

PEC: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

informazioni disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale:  

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page,  sezione: Ultimi 

bandi, avvisi e concorsi. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Raffaella Modafferi, Direttore della Direzione 

Benessere e Salute. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per 

l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del progetto “Percorsi di 

formazione e tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale in 

ambito dell’agricoltura sociale in favore di cittadini con disagio mentale” per un periodo di 24 settimane (1 

ottobre 2019 / 31 marzo 2020), articolato in 3 lotti funzionali. 

I destinatari del servizio sono le persone con disagio mentale in carico al Dipartimento di Salute Mentale 
della ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3 e al Municipio I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. 
Il Servizio ha la finalità di garantire lo sviluppo e il sostegno all’autonomia personale e all’inclusione socio-

lavorativa di cittadini con disagio mentale tramite l’attività di formazione o di tirocinio in orticoltura nell’ambito 

dell’agricoltura sociale. 

 

Il codice di riferimento CPV, individuata nell’Allegato IX del D.lgs. 50/2016 è: 85320000-8 Servizi Sociali.  

 

I Lotti sono così composti: 

 

 LOTTO 1 – territorio ASL Roma 1 

 

Municipio I / UOC I del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio II / UOC II del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio III / UOC III del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio XIII / UOC XIII del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio XIV / UOC XIV del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio XV / UOC XV del Dipartimento di Salute Mentale  

 

 

 LOTTO 2 - territorio ASL Roma 2 

 

Municipio IV / UOC IV del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio V / UOC V del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio VI / UOC VI del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio VII / UOC VII del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio VIII / UOC VIII del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio IX / UOC IX del Dipartimento di Salute Mentale  

mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
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 LOTTO 3 territorio ASL Roma 3 

 

Municipio X / UOC X del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio XI / UOC XI-XII del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio XII / UOC XI-XII del Dipartimento di Salute Mentale 

  

 

Le attività sono descritte nella scheda tecnica (Allegato B).  

 

 

DURATA E MODALITA’  

Periodo 1 ottobre 2019 / 31 marzo 2020 per una durata di 24 settimane di attività (con interruzione di una 

settimana nel mese di dicembre e una settimana nel mese di gennaio – feste natalizie) per ciascun lotto. 

  

La frequenza settimanale e i rispettivi orari dell’attività di formazione e di tirocinio andranno organizzati 

prevedendo un impegno settimanale, per singolo partecipante dell’attività, come di seguito indicato: 

 

 attività di formazione in orticoltura 3 giorni alla settimana di 4 ore ciascuno per un totale di n. 12 

ore settimanali; 

 attività di tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale 

in orticoltura per massimo 4 giorni alla settimana di 4 ore ciascuno per un totale di n. 16 ore 

settimanali. 

 

Per la realizzazione delle attività, l’Organismo affidatario si dovrà avvalere di una équipe composta dalle 

seguenti figure professionali: 

 

 n. 1 assistente sociale o educatore professionale, con il ruolo di Coordinatore delle attività, con il 

compito di raccordo con il Servizio Sociale del Municipio e la UOC del Dipartimento di Salute 

Mentale, di verificare il percorso di formazione o di tirocinio di ciascun utente e di raccordo con il 

formatore/tutor (categoria D3/E1). 

 n. 1 educatore professionale, con il ruolo di tutor, con il compito di accompagnare ciascun utente 

nel percorso di tirocinio sostenendolo e motivandolo, di facilitare i rapporti tra l’utente e i lavoratori 

dell’Azienda e di raccordo con il Coordinatore per le verifiche dell’andamento del tirocinio (categoria 

C3/D1).  

 n. 1 operatore esperto in orticoltura, con il ruolo di formatore, con il compito di insegnare gli elementi 

base dell’orticoltura nell’ambito dell’Agricoltura Sociale (categoria C3/D1).  

 n. 1 autista (categoria C1). 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per importo massimo imponibile pari € 

511.757,70 (I.V.A. esclusa se e quanto dovuta) - oneri della sicurezza pari a zero, così ripartito: 

 

 Lotto n. 1: Importo massimo € 204.703,08 oltre IVA se e quanto dovuta – Oneri della sicurezza pari 

a zero; 

 Lotto n. 2: Importo massimo € 204.703,08 oltre IVA se e quanto dovuta – Oneri della sicurezza pari 

a zero; 

 Lotto n. 3: Importo massimo € 102.351,54 oltre IVA se e quanto dovuta – Oneri della sicurezza pari 

a zero; 

 

L'importo stimato è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto 

e alla realizzazione delle azioni progettate. 
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AMMISSIONE - Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali  

 

Requisiti e condizioni di partecipazione  

 

Possono presentare manifestazione d’interesse solo operatori economici, singoli o raggruppati, di cui 

all’art.45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Insussistenza della causa interdettiva di cui all’art.53, comma 16-ter del D. lgs165/2001, 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 27.02.2015, 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 31.01.2018; 

- accettazione del Protocollo di Azione di Vigilanza collaborativa tra ANAC e Roma Capitale sottoscritto in 

data 19.07.2017. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (art. 83 del D.lgs. 

50/2016) 

 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura 

 

OVVERO 

 

- Per i soggetti di cui all’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante:” Atto di indirizzo e coordinamento 

sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art.5 della legge 328/2000”, per i quali 

non sussista obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A. In questo caso dovrà essere dichiarato 

che nei documenti statutari e costitutivi si evinca lo scopo sociale e lo svolgimento di attività inerenti 

a quella oggetto del presente affidamento. 

 

REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICA/FINANZIARIA DELL’OPERATORE 

ECONOMICO (art. 83 del D.lgs 50/2016) 

 

- Possesso di terreni idonei ad accogliere le attività di formazione e tirocini in orticoltura ubicati nel territorio 

di ciascun Municipio afferente al lotto in cui si intende manifestare l’interesse, che abbiano maturato 

un’esperienza specialistica, non inferiore a mesi 12, almeno nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), nei 

servizi di formazione e tirocini in favore di cittadini con disagio mentale; 

- Possesso negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) di un fatturato complessivo al netto 

dell’I.V.A., per servizi di formazione e tirocini in favore di cittadini con disagio mentale e/o disabilità, non 

inferiore a € 350.000,00 per il lotto 1 e 2 e non inferiore a € 150.000,00 per il lotto 3.  
 
 

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato C 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 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.); dovrà riportare in oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI 
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MERCATO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA B D.LGS 50/2016 

E SS. MM., DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “PERCORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI DI 

INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE IN AMBITO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO 

MENTALE” ARTICOLATO IN N. 3 LOTTI FUNZIONALI e dovrà pervenire entro e non oltre la data del 

02/09/2019 utilizzando la piattaforma informatica del portale Tutto Gare – Roma Capitale all’indirizzo 

internet https://romacapitale.tuttogare.it previa iscrizione dell’operatore economico nell’elenco degli 

operatori economici di Roma Capitale per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 

50/2016 e ss. mm. ii. sul portale “Tutto Gare - Roma Capitale” all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it  

 

La presente procedura di gara si svolge con modalità telematica.  

 

Numero di operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., saranno invitati un numero minimo di 5 

operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda 

redatta secondo le indicazioni del presente Avviso.  

 

Roma Capitale si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiori a 5. 

 

COMUNICAZIONE 

Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo internet 

www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio 

on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca.  

 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e all’indirizzo PEC: 

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it, entro il 27/08/2019 – ore 12:00. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno otto 

giorni prima della scadenza, 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. 

 

 

             

     Il Direttore di Direzione 

       Raffaella Modafferi 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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