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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse finalizzata alla co-progettazione e successiva realizzazione, ai sensi 
dell’art. 55 D. Lgs 117/2017, di una proposta progettuale a valere sull’ “Avviso per la concessione di 

contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale del Lazio” 
 

 

Art. 1 - Definizioni 
• Procedura di co-progettazione: procedura ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti del Terzo settore, 

con cui realizzare attività progettuali per il perseguimento delle finalità previste dal DL 4/2019, convertito con 

modificazioni in Legge n.26 del 28 marzo 2019; 

• Proposta progettuale: schema di proposta elaborato dai partecipanti alla procedura selettiva e da portare al 

tavolo di co-progettazione per l’elaborazione del progetto finale; 

• Enti del terzo settore: i soggetti del Terzo settore, di cui all’art. 4 del del D. Lgs. 117 del 2017; 

• Soggetto partner: l'Ente del Terzo Settore (singolo o riunito in ATI/ATS/RTI) chiamato a co-progettare e 

realizzare le attività progettuali in collaborazione con l’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applica la normativa vigente di settore. 

 
Art. 2 - Soggetti da selezionare 

Con il presente avviso il Municipio Roma XI intende individuare n. 1 partner singolo o associato per la co-

progettazione e la successiva realizzazione in partenariato di una proposta progettuale a valere sull’Avviso 

per la concessione di contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale 

del Lazio a valere sull’Avviso della Regione Lazio di cui alla determinazione n. A00327 del 28 marzo 2022 

 
Art. 3 -Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazioni d’interesse per la partecipazione al presente progetto gli Enti del Terzo 

Settore (per brevità ETS) così come definiti dall’art 4 del Dlgs 117/2017. È possibile la partecipazione in “rete” 

(costituita o costituenda), ma sempre fra soggetti di cui al richiamato Art. 4 del D. Lgs 117/2017. 

Non è ammesso che un concorrente partecipi alla presente procedura singolarmente e, contestualmente, 

quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipi a più 

raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del raggruppamento o del 

consorzio al quale l’operatore partecipa. Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nella 

fase successiva. Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i 

servizi indicati. 

Possono presentare manifestazione d’interesse gli enti del Terzo settore costituiti con atto pubblico da non 

meno di due anni alla data di pubblicazione del presente Avviso e che possiedano i seguenti requisiti: 
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A. Requisiti di ordine generale e idoneità professionale da dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.: 

a) Iscrizione ad albi e registri: 

• per le Cooperative ex art 40 D. Lgs n.117 del 03/07/2017: iscrizione all’Albo nazionale delle società 

cooperative per attività pertinenti all’oggetto della presente selezione; 

• per le Cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all’Albo 

regionale delle cooperative sociali per attività inerenti all’oggetto della presente selezione; 

• per le Associazioni/Organizzazioni di volontariato ex art. 32 D.lgs. n.117 del 03/07/2017: iscrizione in 

uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato; 

• per gli Enti e le Associazioni di promozione sociale ex art. 35 D.lgs. n.117 del 03/07/2017: regolare 

iscrizione a uno dei registri previsti dalla Legge n.383/2000; 

b) Non essere incorsi, all'atto della presentazione della domanda, in una delle situazioni di seguito 

elencate (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

• nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

• in procedimenti pendenti per l'applicazione di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge 

n. 575/1965 e s.m.i; 

• in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

• in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18; 

• in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 

55; 

• in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• in gravi negligenze o azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; 

errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte dell'Amministrazione; 

• in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

• in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione 

di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di 

gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 
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• in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

• in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

In caso di partecipazione di R.T.I./A.T.S. o Consorzio, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti e 

autocertificati da ciascun concorrente. 

 

B. Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali attinenti ai i servizi e alle attività oggetto della presente 

procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo Statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista 

dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto proponente; 

 

C. Capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 

a) Comprovata esperienza nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2018-

2019-2020) nella realizzazione di progetti e servizi di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale 

ed economica, attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nella 

domanda di partecipazione dovrà essere indicato l’oggetto del servizio/intervento, l’importo 

contrattuale, l’anno di esecuzione e il committente; 

b) L’importo dei servizi e progetti di contrasto alla vulnerabilità sociale ed economica eseguiti nel triennio 

2018-2019-2020 riconducibile all’ente concorrente deve essere pari o superiore a € 20.000,00 (IVA 

esclusa), attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

In caso di rete o raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzi, costituiti o costituendi, i suddetti 

requisiti si intendono cumulabili tra tutti i soggetti del raggruppamento e/o del consorzio partecipanti alla 

procedura. 

È escluso il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

 
Art. 4 – Oggetto e finalità della co-progettazione 

1. Le iniziative devono riferirsi almeno all’ambito di intervento di cui alla successiva lett. d) tra quelli indicati 

all’art. 3 dell’Avviso della Regione Lazio come appresso elencati: 

a) sistemazione in alloggi in locazione ovvero in strutture alberghiere e similari; 

b) approvvigionamento dei siti di assistenza con materiale di pronta accoglienza, di presidio medicale e di 

pronto soccorso; 

c) sostegno alla difficoltà economica della popolazione, con particolare riferimento all’assistenza alimentare, 

igienica e farmaceutica; 

d) promozione di attività culturali e formative, con particolare riferimento all’insegnamento dell’italiano e ai 

progetti finalizzati alla formazione professionale della popolazione abile al lavoro; 

e) organizzazione di attività ricreative e di assistenza psicologica finalizzate, tra l’altro, alla riduzione dei disagi 

derivanti dalle traversie e al superamento della condizione di disagio. 
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2. Le iniziative per la cui realizzazione si richiede il contributo: 

a) devono rientrare tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente; 

b) devono essere svolte nel territorio regionale; 

c) non devono essere oggetto di richiesta di contributo diretta alla Giunta regionale; 

d) non devono avere ricevuto un contributo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento; 

e) devono essere realizzate all’interno del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. 

 

Per quanto non specificato in questa sede si rimanda all’Avviso “per la concessione di contributi economici a 

favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale del Lazio” di cui alla determinazione n. A00327 

del 28 marzo 2022. 

  

Art. 5 – Durata del progetto 

Il progetto prenderà avvio presuntivamente a partire dal mese di luglio  2022  e dovrà necessariamente 

concludere tutte le attività, incluse quelle di ordine economico-finanziario, entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

 

Art. 6 – Risorse economiche 
Il contributo concesso per la realizzazione di ciascuna iniziativa non può essere superiore al 90% (novanta 

per cento) della spesa complessivamente prevista, così come risultante dall’Avviso e non può, comunque, 

superare l’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00). 

Il restante 10% (dieci per cento) verrà sostenuto dal partenariato di progetto a titolo di co-finanziamento. 

 

Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della proposta  
Per partecipare alla selezione, il concorrente deve far pervenire la proposta entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno __19/05/2022 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. 63 C. 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

ai sensi dell’art. 1 c. 2lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 dell'11.09.2020, sul portale “Tutto Gare - 

Roma Capitale” all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it. 

Alle manifestazioni d'interesse, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione 

relativa al soggetto proponente singolo o associato:  

- ALLEGATO 1 - Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del 

Soggetto partecipante: istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli art. 46 e 47 fra D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente 

Avviso, dell’eventuale iscrizione al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività in 

favore degli immigrati di cui all’art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.lgs. del 25.07.1998 n. 286 

E dell’eventuale cofinanziamento offerto indicando la percentuale; 

- ALLEGATO  1a – Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 fra D.P.R. n. 445/2000 attestante 

servizi e progetti di contrasto all’emarginazione sociale ed economica, valida sia ai fini dell’ammissione 

alla procedura sia ai fini della valutazione delle manifestazioni d’interesse. Nell’allegato dovranno 

https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
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essere indicati in tabella: l’oggetto del servizio/intervento, l’importo contrattuale, l’anno di esecuzione 

e il committente; 

- ALLEGATO 2 - progetto - offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale di dimensione non 

superiore a n. 12 cartelle, redatto in carattere Arial n. 10, contente: 

A. Proposta progettuale: 

- Analisi del contesto e dei fabbisogni; 

- Articolazione della proposta progettuale, coerente con quanto richiesto dall’Avviso; 

- Metodologia di intervento; 

- Proposte innovative e migliorative delle attività previste dall’Avviso senza ulteriori costi 

per l’Amministrazione (compartecipazione dell’ETS) 

B. Reti territoriali: 

- Descrizione della rete territoriale di riferimento per lo svolgimento delle attività progettuali; 

- Accordi di collaborazione, convenzioni, partenariati, lettere di intenti o collaborazioni di 

fatto con i diversi soggetti, istituzionali e/o del terzo settore, presenti sul territorio e 

pertinenti rispetto alle attività progettuali da svolgere; 

- Proposte di azioni e attività per il coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata 

nel territorio; 

C. Capacità tecnica e organizzativa: 

- Descrizione del personale impiegato; 

- Modalità di coordinamento, monitoraggio e valutazione di impatto sociale; 

- Modalità di formazione e aggiornamento per il personale; 

- ALLEGATO 3 - Piano previsionale di spesa. 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di poter chiedere eventuali 

integrazioni e/o chiarimenti. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità 

penale del dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/200, e ss. 

mm. ii. 

 

Art. 8 - Criteri e modalità di valutazione 

Scaduti i termini di presentazione delle offerte, verrà nominato un gruppo di lavoro di supporto al RUP.  Una 

volta nominata e insediato, il gruppo di lavoro: 

- esaminerà la documentazione amministrativa; 

- valuterà le offerte; 

- stilerà la graduatoria finale.  

È compito del gruppo di lavoro:  

- disporre ammissioni e esclusioni; 

- richiedere chiarimenti. 

La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

1. Il massimo punteggio attribuibile alla proposta/e progettuale/i risultante dalla somma dei punteggi 

attribuiti a ciascun criterio è pari a 100; 
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2. Il punteggio minimo conseguibile ai fini dell’ingresso in graduatoria è 60/100; 

3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione verrà utilizzata la metodologia che 

segue: 

- ogni commissario attribuisce un coefficiente (coefficiente K) corrispondente ad un giudizio di merito 

(Tabella 1). 

- verrà effettuata la media fra i coefficienti K assegnati dai 3 commissari ottenendo così un coefficiente 

medio. 

- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio relativo al sub-criterio di riferimento. 

4. A parità di punteggio finale, verrà scelta la proposta progettuale che avrà ottenuto il maggior punteggio 

nella valutazione del criterio A (sommatoria dei punteggi ottenuti per i sub-criteri A1, A2 e A3) e, in 

caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

5. Considerato il tipo di utenza costituisce elemento di valutazione il possesso dell’iscrizione al Registro 

degli enti e delle associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati di cui all’art. 42 del Testo 

Unico sull'immigrazione - D.lgs. del 25.07.1998 n. 286 (Subcriterio C.4) 

Tabella 1 
 

GIUDIZIO 
 
 
 

COEFFICIENTE CORRISPONDENTE  
AL GIUDIZIO (K) 

 
 
 
    

Ottimo 1,00 

Distinto da 0,81 a 0,99 

Buono da 0,61 a 0,80 

Sufficiente da 0,10 a 0,60 

Insufficie
nte 

0,00 

 

Tabella 2 

CRITERIO A - Proposta progettuale  
Punti Max 40 

SUBCRITERIO A.1 

Accuratezza della descrizione del contesto e individuazione dei bisogni 

0 – 5 

SUBCRITERIO A.2 

Interventi di sostegno ai beneficiari 

0 – 5 

SUBCRITERIO A.3 

Interventi formativi ed educativi: descrizione del curricolo e della metodologia 

0 – 5 
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SUBCRITERIO A.4 
Completezza della proposta progettuale e coerenza complessiva della medesima 

con i fabbisogni e gli obiettivi 

0 – 5 

SUBCRITERIO A.5 

Innovatività di metodologie e tipologie di intervento 

0 – 5 

SUBCRITERIO A.6 
Innovatività degli strumenti di lavoro individuati 

0 – 5 

SUBCRITERIO A.7 
Risorse aggiuntive apportate dal soggetto proponente: cofinanziamento 0 – 10% 

0 – 10 

 

 

CRITERIO B – Esperienza maturata nel territorio e costruzione di reti sociali 
Max Punti 30 

SUBCRITERIO B.1 
Esperienza del soggetto attuatore maturata in progetti e servizi rivolti a nuclei 

familiari in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica 

0 – 10 
(1 punto per ogni anno 

di esperienza) 

SUBCRITERIO B.2 
Conoscenza e descrizione della rete territoriale 

0 – 5 

SUBCRITERIO B.3 
Attività finalizzate al coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata del 

territorio del Municipio Roma XI 
(sulla base di quanto verrà riportato nella proposta progettuale) 

 

0 – 5 

SUBCRITERIO B.4 
Presenza di protocolli, accordi di collaborazione, convenzioni, partenariati, lettere 
di intenti o collaborazioni di fatto dimostrabili con i diversi soggetti, istituzionali e/o 
del terzo settore presenti sul territorio del Municipio Roma XI e pertinenti rispetto 

alle attività progettuali da svolgere 
(eventuali documenti a supporto dovranno essere allegati alla proposta) 

progettuale) 
 

 

0 – 10 
(1 punto per ogni 

accordo di 
collaborazione) 

 

CRITERIO C- Valutazione capacità tecnica e organizzativa 
Punti  max 30 
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SUBCRITERIO C.1 
Personale impiegato: Titoli universitari e post-universitari 

(Media tra le figure proposte. Allegare tra 3 e 5 curricula vitae di figure coerenti con 
la proposta progettuale) 

 

0 – 5 
(1 punto per ogni titolo 

posseduto tra i 
seguenti: 

Laurea Triennale; 
Laurea Magistrale; 
Master di I livello; 
Master II livello; 

Dottorato) 

SUBCRITERIO C.2 
Personale impiegato: Anni di esperienza 

(Media tra le figure proposte. Allegare tra 3 e 5 curricula vitae di figure coerenti con 
la proposta progettuale) 

0 – 10 
(1 punto per ogni anno 

di esperienza) 

SUBCRITERIO C.3 
Modalità organizzative, e di formazione del personale  

 

0 – 5 

SUBCRITERIO C.4 

Iscrizione al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività in favore 
degli immigrati di cui all’art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.lgs. del 

25.07.1998 n. 286 
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Art. 9 -Condizioni di ammissibilità/esclusione  
Sono considerate inammissibili, e quindi comunque escluse dalla valutazione, le proposte progettuali che non 

abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 

• pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 7 del presente avviso; 

• presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 2 o prive dei requisiti di accesso stabiliti 

dall'art. 3 del presente Avviso; 

• prive dell’allegato 2 e/o dell’allegato 3 di cui all’art. 7 del presente avviso; 

• presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 7 del presente avviso. 

 

Art. 10 – Costituzione del partenariato 

Al termine della procedura, l’Ente del Terzo settore che sarà stato selezionato ai sensi del presente Avviso 

verrà invitato a partecipare alla stesura finale del progetto. 

Tra l’ETS e questa Amministrazione verrà stipulata una convenzione avente ad oggetto la costituzione di un 

partenariato finalizzato alla collaborazione nella realizzazione del progetto. 

Ai sensi del paragrafo n. 3 delle Linee Guida allegate al DM 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, la convenzione disciplinerà gli elementi salienti dell’esecuzione delle attività di progetto quali: 

- la durata del partenariato; 
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- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall’ente procedente 

e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento; 

- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli 

impegni e delle attività di progetto); 

- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti 

degli ETS; 

- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale); 

- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese; 

- i limiti e le modalità di revisione della convenzione; 

- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente. 

 

Art. 11 - Pubblicità e obblighi dell’Amministrazione 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste, entro 2 giorni dal termine finale della 

presentazione delle offerte, tramite la stessa piattaforma di e-procurement utilizzata per la partecipazione. 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale di Roma Capitale , 

alla sezione Avvisi.  

Si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l'esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò 

assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

L’Avviso non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare 

alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation – e in relazione alle 

informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 

trattamento di dati personali, l’Amministrazione capitolina 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. 

 

Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Assistente Sociale dott. Pasquale 

Rosania, email: pasquale.rosania@comune.roma.it 
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