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Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

U.O. Politiche Giovanili 

    

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SUI 

GIOVANI ROMANI 

 

Premesso che: 

 

- Roma Capitale, in attuazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi programmatici annuali e pluriennali, è 

impegnata nella realizzazione di iniziative in favore di giovani, allo scopo di migliorarne la qualità della vita, stimolarne 

la crescita culturale, l’integrazione e l’inclusione sociale;  

 

- sui media e in altri contesti emerge frequentemente che i giovani non hanno uno spazio di reale inserimento nei luoghi 

di appartenenza, pertanto sono spesso costretti ad emigrare o a non riuscire ad avere delle buone opportunità di 

affermazione;  

 

- dalla letteratura emerge come la situazione di precariato a cui sono sottoposti molti giovani incida negativamente sul 

loro stato psicofisico: tale condizione, oltre a rendere incerta la loro situazione economica, lascia i giovani in un 

prolungamento dell’adolescenza che li priva di una loro identità sociale e della capacità di immaginare e progettare il 

loro futuro. 

 

Alla luce di quanto brevemente premesso, si intende effettuare uno studio sui giovani romani, poiché le nuove generazioni 

rappresentano un osservatorio privilegiato del mutamento sociale i cui inevitabili cambiamenti che ne derivano vanno ad incidere 

direttamente sul futuro di tutti. 

In particolare, il target di riferimento di detto studio saranno i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, grazie al quale 

l’Amministrazione Capitolina potrà individuare, organizzare ed attuare politiche a loro rivolte. 

 

 

SI INVITANO  

 

gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, interessati a presentare un’offerta predisposta nel rispetto delle 

condizioni e dei termini stabiliti nel presente Avviso Pubblico. 

 

1) Amministrazione Proponente 

Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, U.O. Politiche Giovanili - Ufficio Programmazione e attuazione di 

politiche per la crescita culturale, lo sviluppo economico e sociale dei giovani, Via Capitan Bavastro 94 – 00154 Roma  

Recapiti telefonici: 06. 671070190/204/205  

Indirizzo Pec: protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

Indirizzo e-mail: giovaniroma@comune.roma.it 

Copia del presente Avviso e degli allegati possono essere scaricati collegandosi al sito istituzionale di Roma Capitale – 

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili (http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page). 

 

2) Oggetto del servizio 

L’oggetto del presente Avviso riguarda l’acquisizione di offerte per l’affidamento di uno studio sui giovani della città di Roma 

di età compresa fra i 18 e i 35 anni.  

L’obiettivo dello studio è di far emergere e capire i problemi e le difficoltà che i giovani incontrano nel compiere il percorso di 

transizione alla vita adulta, spesso vissuto con timore, frustrazione psicologica e disagio sociale, accompagnato dalla paura di un 

impoverimento materiale, di perdita di status, di insoddisfazione della propria vita, della mancanza di prospettive. 

Lo studio avrà la funzione di aiutare l’Amministrazione ad individuare delle basi dalle quali partire per capire le esigenze dei 

giovani e mettere in atto delle azioni che favoriscano il loro inserimento e sviluppo all’interno della società.  
Inoltre, esso si colloca quale proseguimento del rapporto sul Benessere equo e sostenibile (BES), presentato per la prima volta 

quest’anno anche da Roma Capitale: un’iniziativa che pone l’Italia all’avanguardia nel panorama internazionale in tema di 
sviluppo di indicatori sullo stato di salute di un Paese che vadano oltre il Pil, assumendo come punto di partenza la 

multidimensionalità del benessere che, attraverso l’analisi di un set di indicatori, descrive l’insieme degli aspetti che concorrono 
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alla qualità della vita dei cittadini e quindi anche dei giovani, dei quali si intende approfondire la condizione di vita e di aspettative 

anche rispetto a politiche ed iniziative pubbliche. 

Poiché il territorio della città di Roma è vasto ed estremamente differenziato dal punto di vista della composizione socio-

economica, si richiede di dettagliare tale studio a livello Municipale. 

Detto studio dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche, espressamente declinate all’interno dell’offerta tecnica: 

- ipotesi della ricerca sulla condizione giovanile della città di Roma; 

- quadro comunitario, nazionale e regionale riguardante gli interventi per giovani; 

- indicazione della selezione e numerosità di un campione rappresentativo; 

- declinazione delle fasi;  

- nota metodologica;  

- indice della ricerca; 

- ipotesi di un questionario da utilizzare e scala di valori;  

- modalità di somministrazione dello stesso; 

- strutturazione dell’intervista di approfondimento rispetto ad un campione ristretto, da effettuare attraverso modalità 

statisticamente valide; 

- conclusioni, da cui si dovranno evincere le possibili azioni che l’Amministrazione potrà adottare nell’attuazione di politiche 
giovanili che vadano nel senso di incrementare le opportunità offerte ai giovani, riconoscendo loro un ruolo strategico e 

centrale nella società, sviluppandone il benessere e l'autonomia, favorendo lo sviluppo delle competenze necessarie alla 

transizione all'età adulta e alla partecipazione attiva alla vita sociale.  

 

Le fasi dovranno essere così definite: 

 

I Fase: Indagine desk 

 le fonti statistiche utilizzate; 

 l’unità territoriale utilizzata: l’area di Roma Capitale, con riferimento di dettaglio almeno a livello di Municipio; 

 selezione delle aree di indagine e degli indicatori scelti; 

 analisi e descrizione di dati sociografici, caratteristiche economiche, sociali e urbane; 

 analisi degli aspetti morfologici e sociali: livelli di istruzione; dispersione scolastica e formativa; livelli di 

occupazione/disoccupazione; caratteristiche insediative; caratteristiche e livelli delle migrazioni; caratteristiche e 

composizione del sistema economico di riferimento; dipendenza e marginalità socio-culturale; fattori di disgregazione 

sociale; aggregazione culturale; differenze tra centro e “periferie”. 

 

II Fase: ricerca sul campo 

Aree da indagare: studio e dimensione occupazionale (abbandoni scolastici/formativi ed universitari); situazione lavorativa 

(con particolare riferimento alla tipologia di contratto di cui i giovani sono titolari); autonomia abitativa; autonomia affettiva; 

marginalità culturale; sistema dei valori e delle credenze (religione, famiglia, rapporti di coppia, rapporti amicali); immagine di 

sé; trasgressioni e dipendenze; esclusione sociale; tempo libero e consumi; rapporto con i social; rapporti con la comunità, 

razzismo; società e istituzioni (fiducia e sfiducia); associazionismo e volontariato; partecipazione sociale; dipendenza politica; 

pratica sportiva; benessere sociale e soggettivo (qualità della vita e stili di vita, competenze per la vita); propensione al 

cambiamento; processo di transizione all’età adulta; utilizzo della tecnologia e disuguaglianze digitali; partire o restare; 
aspettative proprie e della famiglia (paura di averle deluse); conciliabilità famiglia-lavoro per le giovani madri. 

Uno specifico ambito da indagare è quello dei fuori sede e dei pendolari: luoghi di provenienza e confronti culturali. 

Dovrà infine essere esplorata la dimensione dei NEET (Not in Education, Employment or Training), individuando specifiche 

cause del loro ritardo nella transizione all’età adulta, la loro dipendenza economica dai familiari. 

Il report finale dello studio sarà presentato pubblicamente e dovrà riportare, sulla copertina, il logo di Roma Capitale e contenere 

un’introduzione a cura dell’Amministrazione Capitolina. L’aggiudicatario dovrà essere presente, con una propria relazione, a 
detta presentazione pubblica. 

 

3) Modalità di espletamento del servizio, tempi di produzione 

A seguito dell’avvenuta formalizzazione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice, l’Ufficio Programmazione 

e attuazione di politiche per la crescita culturale, lo sviluppo economico e sociale dei giovani contatterà l’operatore selezionato 

secondo i criteri di cui al successivo punto 9 per addivenire alla stipula del contratto. 

L’Amministrazione capitolina metterà altresì a disposizione dell’aggiudicatario, dietro specifica richiesta, tutti i dati di cui è in 

possesso utili alla conduzione dello studio.    

L’aggiudicatario dovrà consegnare lo studio di cui al presente Avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 31.12.2018 all’Ufficio 

Protocollo del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Via Capitan Bavastro 94 - quinto piano (aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00). Unitamente allo studio dovrà essere consegnata 

copia informatizzata, utilizzando formati aperti, di tutto il documento, incluse le relative tabelle alfanumeriche.  

 

 

 



 

 

3 

 

4) Obblighi in materia di protezione del rispetto delle condizioni di lavoro 

All’operatore economico selezionato è fatta richiesta di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché le condizioni del lavoro vigenti in materia. 

 

5) Capacità tecniche, morali ed economiche 

L’operatore economico concorrente deve: 

- aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2015 - 2016 - 2017) un fatturato, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura, non inferiore a 2 volte l’importo posto a base di gara e quindi pari a € 76.000,00; 

- non trovarsi nelle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- essere iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese o essere diversamente accreditati;  

- non trovarsi nelle cause di esclusione di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 recante la 

rimodulazione del Piano Triennale di Roma Capitale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 - 

Anticorruzione. 

 

6) Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire la propria offerta, a mezzo posta, 

agenzia di recapito, corriere, o personalmente, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 17 luglio 2018, in plico 

chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Dipartimento Sport e Politiche 

Giovanili, Via Capitan Bavastro 94 - quinto piano (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì 

anche dalle 14.00 alle 16.00). 

Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SUI GIOVANI ROMANI” e lo stesso dovrà recare all’esterno l’intestazione 
dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, C.F., recapito telefonico, e-mail e PEC). 

Nel plico, dovranno essere inserite due buste, contrassegnate rispettivamente con la lettera A e la lettera B.  

Ciascuna delle due buste dovrà essere sigillata e firmata sui lembi di chiusura, e dovrà essere sottoscritta, per esteso e con firma 

leggibile, dall’operatore economico. 
La busta contrassegnata con la lettera A dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

- istanza di partecipazione redatta secondo l’allegato A); 
- dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136 del 13 agosto 2010 relativa alla “tracciabilità dei flussi” (Allegato 

C);  

- curriculum dal quale si dovrà evincere, in particolar modo, quanto disposto dal successivo punto 9 del presente Avviso;  

- offerta tecnica relativa all’oggetto del presente Avviso, come descritta al precedente punto 2); 

- fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, in corso di 

validità. 

La busta contrassegnata con la lettera B dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta economica, redatta secondo l’Allegato 
B. 

Essa dovrà esprimere, in cifre e in lettere, il ribasso percentuale, il quale dovrà essere in diminuzione rispetto all’importo posto 
a base di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo di cui trattasi. 
Sull’offerta sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e 

controfirmata. 

La presentazione dell’offerta, sulla base del presente Avviso, comporta accettazione incondizionata di tutte le clausole ivi 

contenute. 

 

7) Apertura delle offerte 

L’esame delle offerte sarà effettuato, sulla base del criterio di valutazione di cui al successivo punto 8), da una apposita 

Commissione tecnica giudicatrice nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle medesime, dal Direttore del 

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale. 

La Commissione, in seduta pubblica, verificherà la regolarità dei plichi pervenuti in tempo utile e procederà, quindi, all’apertura 

degli stessi. Aprirà, dunque, le buste contrassegnate dalla lettera “A” e procederà alla lettura di ogni singola offerta pervenuta 

contenente la documentazione amministrativa. Accertata la regolarità della stessa, stabilirà l’esclusione o l’ammissione dei 
soggetti partecipanti all’ulteriore fase del procedimento. Successivamente la Commissione procederà, in seduta riservata, alla 

valutazione delle offerte tecniche, per poi procedere, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “B”, 
contenenti l’offerta economica, e, quindi, alla determinazione della graduatoria. 

Alle suddette operazioni potranno presenziare il legale rappresentante degli organismi partecipanti, ovvero un loro delegato, 

munito di apposita delega e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto delegante. 

La data, l’ora e il luogo di apertura delle buste saranno comunicati successivamente agli indirizzi e-mail e a quello di posta 

elettronica certificata indicati sul plico contenete le offerte. 
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La Commissione, a seconda del numero delle offerte pervenute, si riserva di comunicare agli operatori il calendario delle sedute 

di gara. 

La graduatoria finale verrà approvata, sulla base dei risultati dei lavori della Commissione, con apposita determinazione 

dirigenziale. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli 
atti in conformità alle vigenti disposizioni.  

 

8) Criterio di aggiudicazione e costo del servizio 

Per la presente procedura si applicherà il criterio della comparazione delle offerte tecniche e dei curriculum pervenuti ai sensi 

della Linea guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 01.03.2018. 
L’importo di spesa a base di gara del servizio oggetto della presente procedura è fissato in € 38.000,00, oltre I.V.A. al 22% 

(pari ad €46.360,00).  

 

9) Procedura di aggiudicazione 

L’ aggiudicazione sarà disposta in favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta ritenuta migliore. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua in relazione all’oggetto 
della presente procedura.  

L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito web e notificato al vincitore a mezzo di comunicazione telematica all’indirizzo 
di posta elettronica certificata indicata nei documenti di gara. 

La valutazione delle offerte avverrà tramite comparazione delle stesse utilizzando il metodo aggregativo compensatore con 

assegnazione dei punteggi secondo il seguente schema (il cui totale corrisponde a 100): 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE 

 

 
 

E’ fatta salva, comunque, la riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

procedente, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o vi siano comprovati motivi di pubblico interesse. 

In ogni caso l’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data 

senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

Il contratto decorre dalla data di affidamento del servizio e fino alla conclusione dello stesso. 

 

10) Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 57/2017 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

CRITERIO SUB CRITERIO
SUB 

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO

Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, 

organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito 
oggetto nel presente Avviso

40%

Dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane) da mettere a 

disposizione per effettuare il servizio richiesto
30%

Capacità organizzativa di sostenere quanto richiesto dal presente Avviso 30%

Aderenza della proposta presentata con quanto prescritto dall’avviso 30%

Proposte innovative di realizzazione dello studio rispetto a quanto 

richiesto
30%

Validità dell’offerta progettuale presentata 40%

PUNTEGGIO 

TOTALE
100

CURRICULUM 50

OFFERTA TECNICA 40

OFFERTA 

ECONOMICA
10
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dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

 

11) Verifica delle dichiarazioni e stipula del contratto  

La stazione appaltante procederà, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, alle operazioni relative al controllo 

della veridicità delle dichiarazioni rese (ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000). 
L’aggiudicazione definitiva, pertanto, avverrà, con apposito provvedimento, solo in seguito ad esito positivo della verifica di cui 

sopra.  

Il contratto verrà stipulato sotto forma di lettera di incarico e deve intendersi quale accordo quadro per effetto del quale 

l’aggiudicatario si obbliga all’esecuzione dei servizi indicati nella presente procedura. 

 

12) Obblighi a carico dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di quanto riportato nel presente Avviso. 
Roma Capitale si riserva di eseguire controlli per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali. 
 

13) Danni a cose e persone 

Nell’espletamento del servizio, l’aggiudicatario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone 
e alle cose e a non causare situazioni di turbativa o molestia che possano risultare negativi per il prestigio ed il decoro 
dell’Amministrazione Capitolina. 
 

14) Spese contrattuali 

Tutte le spese per imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione e l'esecuzione del contratto del servizio in oggetto 

sono da intendersi a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario. 

 

15) Modalità di pagamento 

Il pagamento del servizio avverrà, in un’unica soluzione, alla consegna dello studio oggetto del presente Avviso. 

La fattura elettronica, comprensiva di IVA, accompagnata da una relazione sul servizio reso, dovrà essere intestata al 

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, U.O. Sport e Politiche Giovanili - Via Capitan Bavastro 94 – P.I. 01057861005, con 

l’indicazione del codice univoco NX8ZXE. 

Roma Capitale provvederà alla liquidazione solo dopo aver verificato la regolarità del DURC relativo ai versamenti contributivi 

INPS e INAIL.  

Il pagamento sarà effettuato nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ai sensi dell’art. 3 della L. 

n. 136/2010, l’aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come da Allegato C. 

 

16) Risoluzione del contratto 

Ai sensi dell’art 1456 c.c. il contratto sarò risolto di diritto, su dichiarazione dell’Amministrazione, ferma ed impregiudicata 
l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi: 

- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell’appaltatore; 

- cessione totale o parziale del contratto a terzi; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro e integrativi locali; 

- per comportamenti tenuti dal personale dell’appaltatore di gravità tali da sconsigliare la continuità del rapporto 

contrattuale; 

- reiterati e immotivati ritardi di consegna; 

- sospensione ingiustificata del servizio; 

- mancato rispetto delle disposizioni relative alla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla L. 136/2010. 
Nei casi succitati Roma Capitale si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito 

a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 
 

Roma Capitale, come previsto dall’art. 5 comma 2 del Protocollo di azione di vigilanza collaborativa stipulato con ANAC il 19 

luglio 2017, si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente 

clausola: “Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative 
all’affidamento alla stipula e all’esecuzione  del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 

353 cp 353 bis cp” 
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17) Penalità e controversie 

All’aggiudicatario potrà essere comminato il pagamento di una penale di € 500,00 per inadempienze dovute: 

- alle mancate prestazioni di cui alla presente procedura; 

- a ritardo nello svolgimento di uno o più compiti previsti dalla presente lettera di invito. 

L'infrazione sarà contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento a seguito di accertamento d’ufficio o su segnalazione 

o reclamo di terzi verificato. 

L’aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di giorni 10 (dieci), scaduti i quali sarà eventualmente 

irrogata la sanzione. 

Alla terza penalità accertata, conseguirà la risoluzione di diritto del contratto, senza rivalsa alcuna da parte dell’aggiudicatario. 

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni con 

raccomandata AR o PEC, qualora venissero meno tutte o parte delle esigenze della presente procedura e di recedere dal contratto 

stesso, per motivazione di pubblico interesse.  

Nel caso di decadenza o risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, all’aggiudicatario nulla sarà dovuto 

per il periodo intercorrente tra la data della decadenza o risoluzione e quella della scadenza naturale. 

È categoricamente escluso l’arbitrato, sotto qualsiasi forma. In caso di controversia il Foro competente è quello di Roma. 

 

18) Richiamo alla legge in generale 

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura valgono le disposizioni di legge applicabili in materia. 

 

19) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla procedura saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento. 

 

20) Responsabile Unico del Procedimento - richieste di chiarimenti 

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Irene Calia. Gli operatori economici interessati potranno contattare il 

Responsabile Unico per chiarimenti inerenti la presente procedura ai seguenti recapiti:  

telefono 06.671070190 – email: irene.calia@comune.roma.it - giovaniroma@comune.roma.it. 

 

Allegati 

La seguente documentazione costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito: 

- modello di istanza di partecipazione redatta secondo l’allegato A); 
- modello di offerta economica (Allegato B); 

- modello di dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 136 del 13.10.2010 relativa alla tracciabilità dei flussi 

(Allegato C); 

- protocollo di integrità (Allegato D). 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

  Francesco Paciello 

mailto:giovaniroma@comune.roma.it

