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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

volto ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura di gara mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. 

L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo svolta in modalità telematica 

mediante utilizzo della piattaforma “TuttoGare” del Comune di Roma, per l’affidamento del servizio 

denominato “PUA/Segretariato Sociale” del Municipio IV per il periodo dal 15 Luglio 2021 ovvero 

dalla data di affidamento del servizio al 31 dicembre 2021.  

PREMESSE 

 
Con il seguente Avviso Pubblico la Direzione Socio Educativa del IV municipio intende avviare  

una indagine di mercato predisposta a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla selezione di un contraente per l’affidamento 

diretto del progetto “Segretariato Sociale/PUA” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 

dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

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.  

La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la propria disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta.  

Il Municipio IV, successivamente all’acquisizione delle domande di partecipazione alla 

manifestazione di interesse di cui trattasi, inviterà a presentare un’offerta preliminare agli organismi 

che abbiano manifestato interesse ed in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, 

riservandosi la facoltà di procedere con il sorteggio nel caso in cui pervengano più di n. 5 

manifestazioni di interesse idonee, fermo restando il principio della rotazione. Nel caso in cui 

pervenga una sola manifestazione di interesse valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

avviare una trattativa diretta con l’operatore economico interessato.  

L’Avviso non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti dei partecipanti e 

l’Amministrazione stessa si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, 

ovvero di procedere, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida.  

 
Emergenza Sanitaria Covid-19  
L’eventuale protrarsi, ovvero un improvviso aggravamento della attuale situazione di emergenza 
sanitaria, potrebbe comportare una interruzione, sospensione o anche una rimodulazione delle 
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attività previste, delle quali si darà conto con uno specifico provvedimento atto a disciplinare 
modalità e condizioni di svolgimento degli interventi.  
In ogni caso, durante la realizzazione del servizio l’ente aggiudicatario dovrà prevedere il rispetto 

scrupoloso di tutte le disposizioni di legge e regolamentari dettate dalla normativa vigente in 

materia di emergenza COVID-19 al momento della attuazione. Sarà onere a carico 

dell’affidatario dotare tutto il personale dei DPI per lo svolgimento delle attività previste.  

 

FINALITÀ 

 
Il Municipio Iv con il progetto denominato “Segretariato Sociale/PUA” vuole rafforzare la pratica 

dell’Integrazione Socio-Sanitaria individuando percorsi omogenei mirati a costruire un modello che 

migliori le prestazioni e i processi, attraverso una gestione degli stessi coordinata ed integrata. Si 

configura infatti come una struttura che gestisce e fornisce informazioni dettagliate e aggiornate 

sulle risorse sociali e sanitarie presenti sul territorio e sulle modalità di accedervi. Si caratterizza 

per l’elevato grado di prossimità al cittadino e svolge il ruolo di prioritaria importanza nella 

rilevazione dei bisogni e nella traduzione di essi in domande a cui poter fornire risposte adeguate.  

STAZIONE APPALTANTE 

 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Comune di Roma - Municipio IV - Direzione Socio Educativa, sita in Via Tiburtina n.1163 - 00156 

Roma 

tel. 06/69605601-602 PEC  protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 

  

Portale Istituzionale  www.comune.roma.it – sezione Municipi - Municipio IV 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maura Nardoni 

 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Lucrezia Bernardini 

 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
 
La scelta del contraente per l’affidamento diretto del servizio sarà effettuata ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.  

La procedura, verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse, verrà gestita 

attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it  per l’affidamento diretto del servizio ai sensi 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii..  

Il presente Avviso, viene pubblicato sul sito del Municipio IV per consentire agli Organismi 

interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Esso non 

costituisce avvio di procedura di gara, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire l’indagine di 

mercato: non comporta, pertanto, alcun vincolo per il Municipio Roma IV che 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.  

 

Importo complessivo presunto dell’appalto  
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Importo complessivo massimo dell’appalto € 59.423,08 al netto dell’IVA.  
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero.  

 

OGGETTO 

 

Il IV Municipio, utilizzando i fondi del Bilancio Municipale, intende realizzare il progetto 
“Segretariato Sociale/PUA”. Il progetto Segretariato Sociale/PUA, si configura come il primo 
contatto tra la comunità, le famiglie e gli individui infatti e un servizio a disposizione del cittadino 
, finalizzato ad attuare pari opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi sociali e socio-
sanitari da parte di coloro che ne abbiano necessità e diritto. E’ un modello di intervento che ha 
l’obiettivo di favorire la prevenzione e il contrasto al rischio di esclusione sociale attraverso un 
sistema di accoglienza, di informazione, di orientamento e di gestione della domanda.   
 

Finalità e oggetto del servizio  
Il Punto Unico di Accesso (PUA) ha l’obiettivo di promuovere l’esigibilità dei diritti sanitari, sociali e 
sociosanitari ed è finalizzato a favorire l’accesso della persona ai servizi del sistema sociosanitario 
in stretta collaborazione e raccordo con il servizio di Segretariato Sociale e i Servizi territoriali del 
Distretto 4 e del Servizio Sociale municipale ed in particolare si propone di:  
1. offrire accoglienza e ascolto integrato, al cittadino per la decodifica del bisogno espresso;  

2. orientare ed accompagnare le persone e le famiglie rispetto alle diverse tipologie di servizi 
sociosanitari;  

3. rendere accessibile a tutti i cittadini la conoscenza completa e dettagliata dei diritti, delle 
procedure e delle opportunità rese disponibili dalle normative locali, regionali e nazionali in materia 
di politiche sociali, sanitarie, sociosanitarie e della rete dei servizi;  

4. effettuare una prima valutazione dei bisogni della persona ai fini della presa in carico da parte 
del sistema sanitario e/o sociale municipale;  

5. segnalare le situazioni complesse all’UVMD e ai servizi territoriali competenti, affinché sia 
assicurata la presa in carico della persona;  

6. raccogliere ed elaborare i dati sulla domanda e sui bisogni sociosanitari, propedeutici alla 
formazione del piano di zona municipale e alla programmazione dei servizi e degli interventi sociali 
e sociosanitari;  

7. mettere in atto eventuali altre azioni proprie e coerenti con le funzioni del PUA.  
 
Destinatari del servizio  
Il PUA come sopra definito, è rivolto a:  
➢ Destinatari diretti: tutte le persone e le famiglie residenti, domiciliate o in transito sul territorio del 
Municipio Roma IV, con particolare riferimento alle persone fragili con bisogni sociosanitari 
semplici o complessi.  

➢ Destinatari indiretti: l’intera popolazione del territorio municipale che trae vantaggio dalla 
funzionalità di un servizio di rilevanza sociosanitaria integrata.  
 
Personale messo a disposizione dall’organismo  
L’Organismo attuatore dovrà garantire la copertura del servizio con le seguenti figure professionali 
per il monte ore settimanale indicato:  

 n. 1 Assistente Sociale coordinatore– D3/E1 – per almeno 5 ore settimanali  

 n. 2 Assistente Sociale – D3/E1 – per almeno 2 ore settimanali  

 n. 1 Operatore di Sportello - C1 – per almeno 20 ore settimanali  

 n. 1 Mediatore Culturale - C1 – per almeno 6 ore settimanali  
 
Sedi ed orari  
La sede, i giorni e gli orari per l’espletamento del Servizio, nel rispetto di quanto specificato al 

punto Personale messo a disposizione dall’organismo, saranno definiti dettagliatamente 

successivamente nella lettera d’invito  
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Eventuali modifiche relative ai giorni e orari di funzionamento dovranno essere preventivamente 

concordate e autorizzate dal D.E.C.  

Attività previste  
Le attività previste dovranno essere realizzate 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. 

Il PUA per un corretto funzionamento dovrà prevedere prestazioni di front office e di back office 

espletate con le seguenti modalità: 

funzioni di front office: accesso in termini di accoglienza informazione, orientamento e 
“accompagnamento”. 

  ascolto della richiesta (scritta, telefonica, posta elettronica) e colloquio di prima accoglienza, 
con verifica anagrafica e/o approfondimenti; 

 telefonia sociale attraverso un call center telefonico; 

 individuazione della domanda, lettura del bisogno,  

 prima valutazione 

 informazione sull’offerta dei servizi esistenti sociali e sanitari  

 ricezione e distribuzione della documentazione inerente alla domanda di accesso ai servizi;  

 gestione e aggiornamento della modulistica dei servizi da erogare.  

funzioni di back office: 

a) avvio della presa in carico, identificazione dei percorsi assistenziali, monitoraggio e 
valutazione dei percorsi attivati. 

 approfondimento della situazione di bisogno/disagio per avere un quadro di analisi 

completo attraverso colloqui professionali di segretariato sociale; 

 attivazione della mediazione linguistico - culturale (ove necessario); 

 presa in carico della persona/famiglia con interventi di primo livello che saranno individuati 

anche in accordo con i coordinatori del municipio e della asl; 

 invio e partecipazione all’equipe integrata per la decodifica delle situazioni che si 

caratterizzano come complesse con invio ai servizi di secondo livello;  

 monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati e delle procedure operative utilizzate per 

l’accesso alle prestazioni e ai percorsi assistenziali. 

 b) partecipazione attiva alla programmazione territoriale: 

 compilazione di un report bimestrale delle richieste pervenute al fine di acquisire elementi 

di conoscenza per una programmazione mirata del welfare territoriale; 

 utilizzo del  sistema di gestione informatizzata dei servizi sociali sigess per la registrazione 

dei colloqui 

 raccolta sistematica dei dati e delle informazioni relative ai cittadini e ai servizi/ interventi 

attivati.  



 

Pag. 5 di 7 

 

 realizzazione di una guida facile ai servizi sociali e socio – sanitari del territorio e delle reti 

territoriali tradotta in italiano inglese francese spagnolo  

Arredi e strumentazione informatica  
Costituiscono oneri a carico dell’affidatario le spese per la dotazione di strumentazione informatica, 

con le caratteristiche minime di seguito descritte:  

 

NR Arredi 

10 Sedie per accoglienza 

4 Sedie da ufficio ergonomiche 

3 Armadi ufficio  2 ante con vetrina e serratura 

 

 

NR STRUMENTAZIONE INFORMATICA  

2 PC PORTATILE - PROCESSORE: i5- 6GEN; RAM: 12GB; HARDDISK: SSD 240GB; 
DISPLAY: 15"; RISOLUZIONE: LED; LETTORE OTTICO: DVD-RW; SCHEDA VIDEO: 
INTEL HD GRAPHICS; PORTE: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI, PORTA LAN, 
WEBCAM, WIFI; TASTIERA: QWERTY GBR (STICKER ITALIANO); GRADO: A; COA: 
WIN10HOME; SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. 

2 Stampante Multifunzione Laser 4 in 1 Bianco e Nero, Velocità Stampa 30 ppm, Scheda di 
Rete Cablata, Wi-Fi, Stampa Fronte/Retro Automatica, ADF 50 Fogli, Display LCD 2 Linee  

3 Una distruggi documenti adeguato all’operatività del servizio 

 
nonché quelle per l’acquisto di idonei e conformi materiali di consumo e di cancelleria occorrenti 
per il funzionamento delle postazioni informatiche (es. carta e toner per stampanti, etc.), per 
l’allestimento delle postazioni di lavoro, per la conservazione dei documenti.  
L’organismo affidatario dovrà anche garantire la buona tenuta e la cura diligente dei materiali, della 
strumentazione e degli arredi presenti nei locali.  
A conclusione del periodo dell’affidamento, tutta la dotazione informatica ed i materiali di consumo 

e di cancelleria acquistati dovranno essere consegnati e resi alla stazione appaltante municipale, 

previo apposito verbale a cura del DEC.  

 

DURATA DEL PROGETTO 

 
L'affidamento del servizio si realizzerà presumibilmente nel periodo compreso dal 15 Luglio 2021  

e comunque a far data dall’appalto, e si concluderà il 31 Dicembre 2021 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 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. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri 

Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei 
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requisiti di seguito indicati, che siano iscritti al RUC, ovvero Registro Unico Cittadino,  per i 
servizi inerenti l’area adulti e che siano iscritti e abilitati ad operare sulla piattaforma di e-

procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet  

https://romacapitale.tuttogare.it  e per i quali ci sia l’ assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:  

 insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

 insussistenza di situazioni di conflitto di 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. 

50/2016; 

 capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata 

all’oggetto dell’appalto;  

 fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi disponibili pari o superiori alla metà 

dell’importo a base di gara, ovvero non inferiore ad € 29.711,54 

(ventinovemilasettecentoundici/54) IVA esclusa o, in alternativa, idonee dichiarazioni 

bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico ad 

eseguire le prestazioni richieste;  

 capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e 

proporzionate all’oggetto dell’appalto;  

 esperienze specifiche maturate nel settore dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o titoli di 

studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti il settore dell’appalto; Ai soggetti 

costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 

50/2016.  

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di manifestazione di 

interesse per indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione su carta 

libera, utilizzando esclusivamente il modulo Allegato A. 

Tale manifestazione deve contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. I 

soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la 

propria manifestazione di interesse, indirizzata alla Direzione Socio-Educativa del Municipio IV, 

presso il protocollo del Municipio IV, in Via Tiburtina n. 1163 – 00156 – Roma,  tramite posta 

elettronica certificata protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it  entro e non oltre le ore 
12.00 del 25/05/2021. 

In tutti i casi, nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse è determinante 

l’indicazione della dicitura “manifestazione di interesse per l’affidamento del progetto denominato 

“PUA/Segretariato Sociale” del Municipio IV. 

La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento 

d’identità del sottoscritto in corso di validità. 

In caso di costituita/costituenda RTI dovrà essere indicato l’Organismo capofila e la dichiarazione 

di interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli altri componenti, con allegata copia 

del documento di identità in corso di validità. 

In ogni caso la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato dell’allegato A, 

parte integrante del presente Avviso. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 

di ricezione indicato nel presente Avviso. 
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La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicate comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 

Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per 

qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione in tempo utile.  

Non si darà corso all’apertura delle richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali 

non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o 

l’intestazione della stazione appaltante. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di avviare una trattativa diretta con l’operatore economico interessato.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo 

delle richieste. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica. 

Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione Municipale.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al 

presente Avviso, per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, con ordine di servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n.115608 del 06.09.2018) si è provveduto 

con DD CE/2234/2019 prot. CE/2019/158348 ad incaricare la Posizione Organizzativa Vilma 

Roseti responsabile per l'attuazione di detto regolamento per la protezione dei dati personali del 

della tutela e protezione dei dati personali del Municipio Roma IV.  

  

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

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

pubblicato unitamente all’Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sul sito del 

Municipio Roma IV, all’indirizzo www.comune.roma.it  nella sezione del portale del Municipio  IV 

fino  fino al 20/05/2021. Informazioni o chiarimenti sul presente Avviso si potranno richiedere alla  

Responsabile Unico del Procedimento, assistente sociale Maura Nardoni tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it                      

 

ALLEGATO 

 
Allegato “A” modulo di manifestazione di interesse per indagine di mercato e dichiarazione dei 

requisiti di partecipazione del progetto “PUA/Segretariato Sociale” del Municipio IV 

 

 

 

 

Roma, 10/05/2021 

 

 

Firmato digitalmente da

PAOLO CESARE LOPS

CN = LOPS PAOLO CESARE
C = IT


