
 
MUNICIPIO ROMA II         
Direzione Socio Educativa                                                                                                 ALLEGATO “A” 

 

AVVISO  
Indagine di mercato 

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 finalizzata all’affidamento del progetto: 
 

Realizzazione “PUNTI BLU GIORNALIERI ANNO 2018” per gli anziani autosufficienti residenti nel 
territorio del Municipio Roma II. 
Premessa 

Il Municipio Roma II, nell’ambito delle competenze del Servizio Sociale di cui fanno parte le attività a favore 

degli anziani, visto il gradimento degli utenti intende anche per l’anno 2018 proporre  l’iniziativa denominata 

PUNTI BLU GIORNALIERI con l’obiettivo di organizzare soggiorni diurni di vacanza per anziani al fine di 

favorire la socializzazione, offrendo momenti di incontro e relax, contrastando il senso di solitudine che 

spesso pervade questa fascia di popolazione, specialmente durante il periodo estivo. 

Il Municipio intende affidare la realizzazione del progetto ad Organismi in possesso dei requisiti necessari e 

di specifica esperienza nel settore attraverso un affidamento da formalizzare con apposita Convenzione. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

- Roma Capitale – Municipio Roma II - Direzione Socio - Educativa, sede di via Tripoli, 136 – 00199 

Roma  Tel. 06/69602624  

- portale istituzionale www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio II.  

Il RUP è la Dott.ssa Piera Fraschetti - Tel. 06/69602624 – email : piera.fraschetti@comune.roma.it 

Il Direttore dei Lavori è il Dott. Giuseppe Ricci – Tel. 06/69602631 email : giuseppe.ricci@comune.roma.it 

 

 

 

PROCEDURA  

Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs n. 50/2016. 

Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 

pubblicato sul sito del Municipio Roma II per consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti 

richiesti di partecipare alla presente indagine. Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara 

pubblica ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato e pertanto non vincola in alcun 

modo il Municipio Roma II. 

 

 

 

 OGGETTO  
La presente indagine si riferisce all’affidamento del progetto Realizzazione “PUNTI BLU GIORNALIERI  
ANNO 2018 A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA 
II”. 
 

 LUOGO DI REALIZZAZIONE 
I PUNTI BLU GIORNALIERI dovranno essere realizzati presso località marine facilmente raggiungibili che 
saranno indicate direttamente dall'Organismo partecipante.   
 

 DURATA DEL PROGETTO 
Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso dal 16 Luglio 2018 al 30 agosto 2018 secondo i 
seguenti 3 turni (ognuno di 10 giorni e a giorni alterni): 



 
1°  TURNO: dal 16 Luglio al 7 Agosto (16,18,20,24,26,28,30,1,3,7) 
2°  TURNO: dal 17 Luglio al 6 Agosto (17,19,21,23,25,27,31,2,4,6) 
3°  TURNO: dal 8 Agosto al 30 Agosto ( 8,10,14,15,18,20,22,24,28,30) 
 

 SERVIZI/AZIONI CHE SI INTENDONO REALIZZARE 

Il soggiorno diurno denominato PUNTI BLU GIORNALIERI dovrà effettuarsi nel periodo compreso dal 16 
Luglio al 30 Agosto 2018 e nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 17,30.  
L’iniziativa è rivolta ad un totale di n. 150 anziani, suddivisi in 3 turni. Ogni turno ha la durata di 10 giorni e 
dovrà avere una capienza massima di n. 50 partecipanti. 
Sarà cura dell'Organismo affidatario accettare le domande di partecipazione degli anziani e pianificare la 
suddivisione delle presenze giornaliere tenendo conto che ogni anziano potrà partecipare ad un solo turno 
della durata di 10 giorni.  
Nel caso in cui si verifichi una lista di attesa l'Organismo dovrà tenere conto dei criteri che saranno 
individuati dal Municipio Roma II.  
I PUNTI BLU GIORNALIERI dovranno essere realizzati in luoghi idonei a garantire il relax e il benessere 
dell’anziano e dovranno essere dotati di spogliatoi, ombrelloni, sedie, sdraio, zone d’ombra, servizi igienici, 
docce, attrezzature per giochi o ginnastica, piscina e punto di ristorazione.  
I PUNTI BLU GIORNALIERI dovranno essere facilmente raggiungibili e il trasporto dei partecipanti nelle 
strutture ospitanti dovrà essere A/R con BUS messi a disposizioni dall’Organismo aggiudicatario.  
L’Organismo aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione un numero telefonico dedicato dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle ore 17 dal 16 luglio 2018 alla fine del progetto che serva da contatto informativo, di 
accoglienza, per le iscrizioni e per l’assistenza agli anziani del Municipio.  
Il programma dei PUNTI BLU GIORNALIERI dovrà prevedere attività culturali, ludico-socializzanti, sportive, 
di prevenzione del decadimento psico-fisico.  
La colazione e il pranzo (bevande incluse) per l'utenza, dovranno essere compresi nel servizio dei PUNTI 
BLU GIORNALIERI. 
 

 PERSONALE IMPIEGATO 

Si richiedono le seguenti figure professionali:  

- un coordinatore degli operatori che abbia funzione di relazione con il Municipio Roma II;  
- operatori giornalieri che organizzino le attività della giornata; 
- operatori addetti al pronto soccorso; 
- operatore presente al supporto degli anziani per spostamenti in pullman; 

Di detto personale dovrà essere presentato idoneo curriculum formativo ed esperienziale. 
Tale personale dovrà essere formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario. In caso 
di sostituzione di singoli operatori i subentranti dovranno avere professionalità equivalenti. 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

L’Organismo affidatario è tenuto produrre: 

- una documentazione giustificativa delle spese; 
- le relazioni sull’attuazione delle attività, corredate di fogli firma attestanti le presenze 

giornaliere/orarie degli operatori e dell’utenza;  
- monitoraggio e valutazione delle attività svolte, in itinere e alla conclusione delle attività stesse 

attraverso una relazione da presentare al Municipio Roma II; 

Per la valutazione conclusiva delle attività realizzate, si farà riferimento al raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel presente Avviso, alla coerenza delle attività con la metodologia indicata nella proposta 
progettuale. 

 



 

 IMPORTO  

Il costo totale previsto per il completo espletamento del servizio di che trattasi è pari ad € 32.500,00 (Iva 
esclusa) per il periodo 16 LUGLIO 2018 – 30 AGOSTO 2018 e comunque dalla data di affidamento del 
servizio. 
 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazioni d’interesse gli Organismi, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- Aver maturato esperienza di almeno tre anni nell’ambito di attività attinenti lo specifico settore dell’appalto.  
- Avere un fatturato minimo negli ultimi tre anni non inferiore ad € 32.500,00  
Devono essere Organismi nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa 
vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto 
dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;  
Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA.  
I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti singolarmente 
da tutti gli organismi dell’ATI/RTI. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre su carta libera utilizzando 
esclusivamente il Modello di cui all’Allegato B. Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei 
requisiti richiesti. I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse indirizzata al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio 
Roma II presso il Protocollo del Municipio in Via Dire Daua n.11– 00199 Roma anche tramite posta 
elettronica certificata: protocollo.mun02@pec.comune.roma.it entro e non oltre, il giorno 19 Giugno 2018 
alle ore 12,00.  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.  
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità.  
In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, la dichiarazione d’interesse deve essere sottoscritta singolarmente 
da tutti gli organismi dell’ATI/RTI che devono indicare quale sarà l’organismo capofila.  
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso.  
 
 
PRIVACY  
 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all’appalto di che trattasi. Il loro 
trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.;  
 
 
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO  
 
Il presente Avviso sarà pubblicato dal 05/06/2018 al 19/06/2018 sul sito del Municipio all’indirizzo 
www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, Municipio II e sull’Albo Pretorio. 
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.  
 
 
 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa. 
Antonino De Cinti 


