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Municipio Roma VIII  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA 

ALL’ASSEGNAZIONE AD ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI 

LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO SPERIMENTALE  

LA CASA DEL MUNICIPIO ROMA VIII: UN LUOGO PER I DIRITTI    
 
                                      

 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Il Municipio Roma VIII - Direzione Socioeducativa, in attuazione della Memoria della Giunta del 

Municipio Roma VIII n. 11 “Riattivazione Porte Sociali Municipio VIII” del 20.09.2018 e della 

Memoria di Giunta n. 11 del 21-03.2019 “Linee Guida per la realizzazione del progetto “LA CASA 

DEL MUNICIPIO VIII:UN LUOGO PER I DIRITTI”, ed in coerenza con la disciplina di settore (L. 

328/2000, il Dpcm 30/3/2001, la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 ed il D.lgs. 117/2017 

Codice del Terzo Settore) intende procedere, nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 30 del  Decreto Legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii., alla individuazione di organismi senza scopo di lucro che intendano 

partecipare alla realizzazione di un servizio istituzionale denominato la CASA DEL MUNICIPIO: 

UN LUOGO PER I DIRITTI, progetto sperimentale di rete diffusa di servizi di informazione, 

orientamento e consulenza sui diritti, da svolgere nella sede del Municipio Roma VIII ed in 

altri locali dislocati sul territorio messi a disposizione dal Municipio Roma VIII, a decorrere 

dalla data di sottoscrizione delle relative convenzioni e per un periodo di primo avvio che avrà 

durata sino al 31 dicembre 2021. 

 

La CASA DEL MUNICIPIO: UN LUOGO PER I DIRITTI vuole essere una rete di spazi dove si 

trovano servizi, sportelli informativi e di orientamento aperti ai cittadini, dove è possibile 

organizzare o partecipare a eventi, convegni, conferenze, momenti di incontro e confronto, 

occasioni di dibattito, che abbiano come filo conduttore il tema dei diritti in tutti i settori 

della vita sociale.  

Finalità del progetto è rendere accessibili ai cittadini, gratuitamente, tramite esperti in materia, 

tutte le informazioni e consulenze in tema di diritti legali, diritti di genere, diritti di famiglia, diritti 

dell’abitare, diritti delle persone disabili, diritti delle donne in particolare delle vittime di violenza, 

diritti dei minori per il contrasto dei fenomeni di bullismo e/o di dispersione scolastica, diritti degli 

anziani.  

 

La Casa del Municipio si propone di diventare un punto di riferimento per tutte le realtà associative 

che attive nei servizi alla persona e che svolgono attività utili a contrastare disagio sociale, 

emarginazione e le più diverse problematiche, per creare reali occasioni di inclusione e coesione 
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sociale, promuovere pari opportunità per tutti, combattere pregiudizi, stereotipi e prevenire 

discriminazioni. 

 

Il progetto rappresenta l’opportunità per valorizzare e mettere a sistema la rete dei soggetti 

presenti sul territorio, in particolare non discriminando gli organismi di nuova o recente istituzione e 

di piccole dimensioni; la presente manifestazione di interesse non intende solo offrire spazi fisici 

per esercitare le proprie attività associative ma ha soprattutto l’obiettivo di promuovere la 

sussidiarietà, il lavoro di rete, la co-progettazione tra terzo settore ed istituzione pubblica. 

 

L’intento è fornire ai cittadini del Municipio Roma VIIII un luogo, o meglio una rete di luoghi, 

coordinata dal Municipio, dove ottenere risposte, ascolto e supporto psicologico, ed attivare 

percorsi di inclusione secondo un’ottica di welfare di comunità e di rete diffusa dell’ascolto e 

della presa in carico multidimensionale dei bisogni.  

 

La CASA DEL MUNICIPIO: UN LUOGO PER I DIRITTI sarà pertanto un centro di coordinamento 

che ospiterà non soltanto Consulte municipali ed Osservatori, ma altresì associazioni, 

professionisti ed esperti che saranno gratuitamente al servizio del cittadino, e sempre in sinergia 

con il Servizio sociale municipale, in modo che tutti possano davvero ritrovare in un unico luogo gli 

strumenti concreti di aiuto avvalendosi di consulenze specifiche.  

 

Pertanto, per realizzare tale progetto, rappresentato da attività di interesse pubblico, il Municipio 

Roma VIII intende procedere all’assegnazione gratuita, previo rimborso forfettario delle 

utenze, per fasce orarie, di spazi interni alla sede del Municipio stesso e di altri locali 

dislocati sul territorio messi a disposizione dal Municipio Roma VIII. 

 

Ciascun Organismo potrà, sulla base del servizio ai cittadini che intende realizzare, esprimere, già 

in questa fase, le preferenze in merito alle fasce orarie ed ai giorni (dal lunedì al sabato) di 

attivazione del servizio, entro il limite massimo di tre giornate a settimana. 

 

Le assegnazioni saranno regolate da apposite convenzioni sottoscritte con l’organismo e dovranno 

essere compatibili con le esigenze e la gestione complessiva della struttura assegnata nonché a 

giorni alterni con gli altri servizi di consulenza attivati.  

 

Il Municipio, sulla base delle ricognizioni e delle verifiche svolte con la Direzione Tecnica, renderà 

noti, a conclusione della procedura di manifestazione di interesse, gli spazi messi a disposizione 

del progetto. 

 

Il Municipio auspica di poter assegnare fasce orarie di utilizzo dei locali sufficienti a rispondere a 

tutte le richieste pervenute, da parte degli Organismi idonei sotto il profilo dei prerequisiti 

soggettivi. Tuttavia, si ritiene opportuno effettuare una procedura di valutazione della qualità e 

dell’utilità dei progetti sinteticamente presentati in fase di manifestazione di interesse, secondo i 

seguenti criteri: 

1) Coerenza del servizio che si intende attivare con gli obiettivi del Progetto La Casa del 

Municipio: un luogo per i diritti (max 12 punti)  

2) Innovatività del servizio proposto (max 8)  

3) Conoscenza del territorio del Municipio Roma VIII e capacità di fare rete con le altre realtà 

associative (max 10). 

 

http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/750/cittadinanza.pdf#page=1
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/750/cittadinanza.pdf#page=1
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Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero dei soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione del 

progetto citato.  

 

È fatta comunque salva l’insindacabile facoltà del Municipio di interrompere in qualsiasi momento 

la realizzazione del progetto e/o l’assegnazione degli spazi in ogni caso in cui le modalità di 

svolgimento evidenzino gravi incompatibilità con il contesto nel quale il progetto è destinato a 

svolgersi, nonché per sopravvenute diverse esigenze istituzionali del Municipio.  

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti  

 

Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm. ii..  

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione presso la competente Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura o in altro registro ufficiale di ordine professionale, finalità 

associative senza scopo di lucro, correlabili con l’attività proposta in tema di difesa dei diritti e 

servizi alla persona, rilevabili dall’atto costitutivo e dallo Statuto, nonché dichiarazione di adesione 

ai principi, alle norme ed ai valori della Costituzione italiana, come previsto dalla Risoluzione del 

Consiglio del Municipio Roma VIII n. 29 dell’11 dicembre 2018 (cfr. punto 8 della Domanda).  

 

Come indicato nella Memoria di Giunta n.11/2019, le Consulte municipali e gli osservatori sono 

organismi strumentali all’attività politico amministrativa del municipio e svolgono attività di supporto 

e consulenza ai servizi nelle materie di competenza. Pertanto l’individuazione e l’assegnazione di 

spazi per le consulte municipali e gli osservatori sarà predisposto direttamente dalla direzione 

socio educativa, senza necessità di aderire a tale manifestazione di interesse.  

  

 

Modalità di svolgimento ed oneri per i partecipanti 

 

Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo il Municipio Roma VIII, 

che si riserva altresì di modificare, sospendere o annullare la procedura relativa al presente avviso 

e di non dare seguito all’indizione dei successivi atti amministrativi per l’affidamento del servizio. 

L’attività prevede che l’organismo partecipante debba: 

 fornire servizi di consulenza gratuita, organizzare convegni e dibattiti su specifiche 

tematiche se richiesto dai proponenti, a favore dei cittadini del Municipio; 

 offrire ai cittadini informazioni dettagliate su diverse tematiche  e fornire  consulenze gratuite 

.  

 

Non è consentito l’inoltro a strutture private a pagamento, ma deve essere fornita la sola 

informazione e consulenza legale /psicologica / educativa gratuita di orientamento.  

 

Il Municipio procederà a singole convenzioni secondo gli orari prestabiliti che avranno durata dalla 

data di sottoscrizione delle medesime e sino al 31 dicembre 2021. 
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Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse 

 

I soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura dovranno trasmettere il plico 

contenente il Modello “Dichiarazione di Manifestazione di interesse” di cui all’Allegato A,  compilato 

e sottoscritto,  e gli allegati richiesti, a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma 8 - Via 

Benedetto Croce n. 50 00142 Roma) o via pec protocollo.mun11@pec.comune.roma.it . 

Il Plico o la Pec dovranno avere come oggetto “Manifestazione d’interesse per la realizzazione 

di un progetto sperimentale “ LA CASA DEL MUNICIPIO: UN LUOGO PER I DIRITTI”   

 

 La data di scadenza delle adesioni è prevista per il 15 maggio 2019 e ne farà fede l’orario di 

protocollazione o di ricevimento della Pec. 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi  

protocollo.mun11@pec.comune.roma.it, e alla mail di seguito indicata 

direzionesocioeducativa.mun08@comune.roma.it  
 

Ammissione dei partecipanti  

Verificata la regolarità e conformità delle dichiarazioni presentate, si procederà all’invito dei 

partecipanti per la successiva definizione degli spazi da assegnare.  

 

Motivi di esclusione   

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste:  

•  pervenute al protocollo oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso;  

• domanda incompleta e, in generale, le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della domanda stessa. Si applicano, in 

ogni caso, le norme dettate dagli artt. 83 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto già in 

vigore. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi della GDPR Regolamento UE 2016/679, l’Amministrazione Comunale informa che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la 

partecipazione alla procedura di cui al presente avviso.  

            

Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Municipio Roma VIII. 

Gli esiti della procedura di affidamento verranno pubblicati in conformità della normativa vigente.  

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Bellinzoni 

    
                                                                                           

 
 

  Direzione  Socio Educativa  
                                                                                                                  Il Direttore 

                                                                              Dott.Alessandro Bellinzoni 
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