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AVVISO PUBBLICO 
 

Affidamento della gestione del Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi 

da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento del “Servizio in ambito sportivo in favore di 

atleti minori e adulti con disabilità gravi o gravissime, in particolare affetti da disturbi dello spettro 

autistico” per un periodo di 24 mesi (per ogni annualità 9 mesi di attività effettiva e 3 mesi di 

interruzione estiva  a luglio, agosto e settembre) 
CUI SO2438750586201900112 – CIA 00126 

 
Con il presente Avviso, Roma Capitale intende avviare una Indagine di Mercato preordinata a conoscere 

l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento 

della gestione di un “Servizio in ambito sportivo in favore di atleti minori e adulti con disabilità gravi o 

gravissime, in particolare affetti da disturbi dello spettro autistico” per un periodo di 24 mesi (con 

interruzione nei mesi di luglio, agosto e settembre). 

 

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 negoziata. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 

invitati a presentare offerta. Roma Capitale, con apposita lettera, inviterà i soggetti che avranno presentato 

disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare la relativa offerta 

progettuale  

L’Avviso non determina alcun vincolo per Roma Capitale nei confronti dei partecipanti, e l’Ente stesso si riserva 

la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali –Direzione Benessere e Salute, Viale Manzoni 16 – 00185, 

Roma. Codice NUTS ITI43 

Pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 
informazioni disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale:  

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page,  sezione: Ultimi 

bandi, avvisi e concorsi. 
 

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici 06.6710.5015 – 9940. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Giovanna Mauro Funzionario Amministrativo. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “Servizio in ambito sportivo in favore di 

atleti minori e adulti con disabilità gravi o gravissime, in particolare affetti da disturbi dello spettro autistico”: 
 

I destinatari del servizio sono le persone  con disabilità gravi o gravissime, in particolare affetti da disturbi dello 

spettro autistico , residenti nel territorio di Roma Capitale, di diverse fasce di età, minori e adulti. 
 

      ALLEGATO A       
 

 

mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page
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Il servizio oggetto dell’appalto ha la finalità di consentire agli interessati di praticare attività sportiva ai fini di 

favorire: 
- maggior benessere psico -fisico 
- inclusione sociale 
- crescita nell’autonomia 
- crescita dei livelli di autostima 
- maggior consapevolezza del proprio corpo 
- scoperta delle proprie potenzialità 
- miglioramento nella capacità di concentrazione 
- miglioramento delle condotte comportamentali 
 

I concorrenti, nella successiva fase di gara in cui dovranno formulare l’offerta tecnica, dovranno specificare la/le 

disciplina/e sportiva/e che intendono proporre, motivando tale scelta dal punto di vista tecnico/sportivo e 

specificando i risultati attesi rispetto all’utenza oggetto della presente procedura di gara. 
 

DURATA E VALORE DELL’APPALTO  

Periodo di 24 mesi dalla data di affidamento del servizio: per ogni annualità 9 mesi di attività effettiva e 3 mesi 

di interruzione estiva  a luglio, agosto e settembre. 
 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per importo massimo di €. 440.307,54 (I.V.A. 

esclusa)  
 

AMMISSIONE - Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali  

 

Saranno ammessi a partecipare tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 

 

- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

- operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto, che abbiano maturato un’esperienza 

specialistica non inferiore a mesi 12, almeno nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), nei servizi in ambito sportivo 

in favore di atleti minori e adulti con disabilità gravi o gravissime in particolare affetti da disturbi dello spettro 

autistico; 
- che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) un fatturato complessivo al netto dell’I.V.A. 

non inferiore a €. 220.153,77 per servizi in ambito sportivo in favore di atleti minori e adulti con disabilità gravi o 

gravissime in particolare affetti da disturbi dello spettro autistico; 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato B, debitamente compilato in ogni sua 

parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale, dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 

47 DPR 445/2000 e s. m. i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali, 

unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38 

DPR n. 445/2000 e s. m. i.); dovrà riportare in oggetto la dicitura “INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO IN AMBITO SPORTIVO IN FAVORE DI ATLETI MINORI E 

ADULTI CON DISABILITA’ GRAVI O GRAVISSIME, IN PARTICOLARE AFFETTI DA DISTURBO DELLO 

SPETTRO AUTISTICO . e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2019 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 
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di Roma Capitale per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. sul 

portale “Tutto Gare - Roma Capitale” all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it  
 

La presente procedura di gara si svolge con modalità telematica.  

 

Numero di operatori che saranno invitati alla successiva procedura 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., saranno invitati un numero minimo di 5 

operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda redatta 

secondo le indicazioni del presente Avviso.  

 

Roma Capitale si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiori a 5. 

 

 

COMUNICAZIONE 
Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo internet 

www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line 

– tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca.  

 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e all’indirizzo PEC: 

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it, entro il 23 settembre– ore 12:00. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno otto giorni 

prima della scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet: 

https://romacapitale.tuttogare.it 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1900007 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 

    Raffaella Modafferi 

https://romacapitale.tuttogare.it/
mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
https://romacapitale.tuttogare.it/
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1900007
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