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INDAGINE CONOSCITIVA

PER LA INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI
DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUNICIPALE

EMPORIO SOLIDALE

In considerazione che l'anno 2020 ha visto il diffondersi e il propagarsi della pandemia da COVID
2019, che ancora oggi le misure di prevenzione del contagio impongono misure di contenimento
della diffusione del virus e che conseguentemente molte persone versano in condizione di
precarietà;

che il Municipio vuole, come possibile, sostenere in particolare alcune categorie di persone in
condizione di fragilità sociale conclamata e persone a grande rischio di vulnerabilità per il loro
attuale contesto sociale ed economico;

che è a disposizione del Municipio un locale sito a Cesano Borgo, Piazza Caraffa 3/4 di cui si
rende disponibile la planimetria in allegato (Allegato A) ;

che è intenzione del Municipio svolgere in quella sede, attraverso una o più Associazioni di
Volontariato e per una durata di tre anni più eventuale rinnovo di due anni, un'attività legata alla
distribuzione di pacchi che possano sostenere le famiglie o le singole persone nella gestione
quotidiana;

che sarà consentito alla/e suddetta/e Associazione/i, lo stoccaggio, la preparazione di pacchi, la
distribuzione di materiale non alimentare di diverso genere (a titolo indicativo e non esaustivo:
vestiario, cancelleria, libri e quaderni, materiale tecnologico purché nuovo o in buone condizioni
e comunque materiale non deperibile) ad eccezione di beni alimentari per neonati;

che il presente vuole essere un avviso esplorativo per il reperimento di un soggetto che assuma
gratuitamente la gestione deIl”Emporio Solidale che conterà sull'impegno e la generosità dei tanti
volontari che ogni giorno sostengono anche in maniera autonoma e silenziosamente chi versa in
condizioni di bisogno;

che si darà particolare rilievo ad Associazioni di Volontariato (di seguito anche “Associazioni”) che
si riuniranno tra di loro indicandone una che svolgerà il ruolo di capofila ed assumerà la gestione
del progetto e del locale sopra richiamato che, vista l'attività di volontariato svolta a titolo gratuito e
senza alcun tipo di ricavo, verrà concesso a titolo gratuito tranne il costo delle utenze;

MODALITÀ' E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLA ADESIONE
I soggetti interessati ad essere invitati alle successive procedure per l'affidamento della struttura
devono presentare la propria adesione, debitamente firmata dal legale rappresentante
dell'Organismo proponente ed indirizzata alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XV,
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compilando esclusivamente l'apposito modulo Allegato B, con le informazioni e la
documentazione in esso richieste.

Le domande dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo
protocol|o.municipioroma15@pec.comune.roma.it entro le ore 12,00 del 24_giugno 2021.
Al modello Allegato B, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere aggiunta la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante
dell'Associazione proponente.
Nel caso di più Associazioni che vogliano riunirsi il modello Allegato B dovrà essere compilato da
ciascuna Associazione e dovrà essere indicata l'Associazione capofila che sarà, in caso di
affidamento, referente unico del Municipio.

CONTATTI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso mail al
seguente contatto:
Responsabile del Procedimento:
e-mail: giova_nna,.,iaconelli@co.mune.roma.it
oppure: direzion€§_Q.Qj.Q§:ducativa.mun15@comune.roma.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei 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.

PUBBLICITÀ'
Il presente Avviso, unitamente alla planimetria, Allegato A, e al modulo di domanda di
adesione , Allegato B, sono pubblicati sul sito di Roma Capitale - Municipio Roma XV .
Gli esiti della procedura di affidamento, oggetto del presente avviso, saranno pubblicati secondo la
normativa vigente in materia.

Responsabile Unico del Procedimento:
Il Responsabile del Procedimento, di cui alla presente procedura, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n.
196/2003, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e deIl”art. 31 del S. Lgs. n. 50/2016 è la Posizione
Organizzativa Giovanna laconelli
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Dott.ssa Giovanna Giannoni

` i

l l
-K

".
\ìl

xxx I 1

il

`l
ì

Via Cassia, 472 - 00189 Il,
Tel 06/ 69 6260255 - 0256


