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Allegato A) 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DA INVITARE 
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E  ABILITATIVO PER 
DISABILI MINORI. 
 
 
Finalità e oggetto della Manifestazione di Interesse 
Il Municipio VII in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 417 – prot. 35142 del 
17/01/2017 intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla individuazione di un 
soggetto per la realizzazione del progetto denominato “ Centro  socio-educativo e abilitativo per 
disabili minori “.  
Nell’ambito della esecutività della L. 328/2000 e della Deliberazione Giunta Regione Lazio e degli 
Assessori del 03/05/2016 n . 223,  per la promozione di diritti e di opportunità per le persone affette 
da disabilità, il Municipio Roma VII intende dare continuità ai progetti attivati nel tempo che sono 
diventati parte strutturale del sistema dei servizi alle persone ed hanno contribuito a garantire alla 
comunità territoriale i liveas socio assistenziali. 
Il “ Centro  socio-educativo e abilitativo per disabili minori”  si  caratterizza come  un Servizio 
ad alta integrazione socio-sanitaria , frutto della collaborazione istituzionale di tre Enti: Municipio 
VII- ASLRM2- Istituti S.Maria in Aquiro ( ISMA), nel quale si vuole proseguire il modello di 
integrazione con le strutture sociali, sanitarie e scolastiche. 
Il Servizio va inteso quindi come forte esperienza di percorsi assistenziali integrati  a favore 
di minori disabili residenti nel territorio municipale per assicurare  un percorso assistenziale lineare 
che, dalla osservazione, la diagnosi e  la terapia riabilitativa “leggera” giunga ad un’ offerta di 
attività socio- educative  che si raccordano anche con le istituzioni scolastiche; prevedendo  quindi 
una presa in carico globale del minore disabile  utile a garantire coordinamento, continuità di 
interventi,  economicità della presa in carico, e alleggerimento del carico assistenziale sulla 
famiglia. 
Il Centro  dovrà quindi operare in integrazione con i Servizi Sanitari e con l’ISMA cosi come 
stabilito nei protocolli di intesa in essere prevedendo una stretta collaborazione con il personale 
sanitario dei servizi territoriali, quello municipale  e quello operante all’interno del centro stesso. 
Il Centro  si svolgerà presso i locali messi a disposizione dall’ l’IPAB Istituti S.Maria in Aquiro  
in Via Fiorini n.13/a 
 
Destinatari del Servizio 
Il Servizio è rivolto alle famiglie con figli minori affetti da disabilità di grado medio e medio-grave 
che necessitano di sostegno nell’impegnativa assistenza al fine di promuovere il miglioramento e 
lo stimolo alle autonomie personali dei bambini ed adolescenti seguiti attraverso uno specifico 
programma individuale. 
La presa in carico condivisa con la ASLRM2 permette una economicità della presa in carico e 
l’alleggerimento del carico assistenziale sulla famiglia. 
 
Obiettivi del Servizio   
Il progetto si propone di : 

• Dare continuità ed unificare l’intervento educativo/riabilitativo per l’autonomia del disabile 
• Offrire un contesto integrato di relazioni per un fattivo sostegno alle famiglie 
• Disegnare un percorso formativo variegato e coerente a misura dei bisogni individuali 
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• Superare l’approccio standard ai problemi della persona con disabilità.  
 
 
 
 
 
Tipo di appalto e di prestazione del servizio: Il servizio è identificato dal codice NUTS ITE 43 
 ( Roma)  e dal codice CPV 85320000-8  Servizi di  Assistenza Sociale -  di cui all’allegato IX del 
D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti e degli appalti).  
 
Stazione appaltante 
Roma Capitale -Municipio VII Area Socio-Educativa, sede Piazza di Cinecittà 11- 00175 
Portale istituzionale www.comune.roma.it sezione Municipi, Municipio VII. 
Pec protocollo.mun10@pec.comune.roma.it 
RUP Dr.ssa Daniela Segatori 
Tel. 0669609647 
Email daniela.segatori@comune.roma.it 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 
50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito elencati: 
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa: organismi con esperienza almeno 
triennale nel settore indicato delle attività rivolte a bambini disabili e di organizzazione e gestione di 
centri diurni per disabili. 
Requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato minimo annuo di € 212.000,04 relativo al 
triennio pregresso per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. 
 

Procedura per l’aggiudicazione 
La successiva aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in analogia con le modalità previste dall’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 . 
 
Aggiudicazione del servizio e affidamento del contratto 
Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo il Municipio VII di Roma 
Capitale che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente atto e di non dare seguito all’indizione dei successivi atti di gara per l’affidamento del 
servizio. 
 
Prestazioni e modalità specifiche di espletamento delle prestazioni 
Si richiede un’ organizzazione funzionale articolata in base alle attività antimeridiane e 
pomeridiane articolate su 5 giorni a settimana. Il Centro dovrà seguire un numero minimo di 30/35 
minori disabili. L’accesso degli utenti  verrà proposto dal Servizio Sociale del Municipio e dal 
Servizio ASL RM2, che ha in carico il minore stesso ed è possibile prevedere una rotazione 
nell’arco dell’anno. 
 

Per le attività antimeridiane si richiede la disponibilità di almeno 2 mattine di 4 ore per le attività in 

collaborazione con la ASL e per  le attività pomeridiane 5 giorni  settimanali di 6 ore per garantire 
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la possibilità di un continuum evolutivo per i minori inseriti nella scuola, ponendosi al contempo 

come proseguo del percorso educativo, sociale, relazionale per quella fascia di età critica – 

generalmente 15/18 anni- che a volte  termina l’obbligo scolastico ma non accede ai Centri Diurni 

destinati a fasce di età adulta. 
All’interno di tale cornice, la piena realizzazione del Centro  dovrà proporre strumenti e tecniche 
volte alla facilitazione dell’apprendimento, con l’organizzazione di spazi, tempi ed attività per lo 
sviluppo dell’autostima, di relazioni interpersonali efficaci e dell’autonomia personale . Particolare 
attenzione verrà posta relativamente alla valutazione dei laboratori offerti ed a tutte le attività 
ricreativo-abilitative. Il  Centro  infatti si dovrà strutturare allo scopo di garantire una supplenza 
delle attività scolastiche attraverso un servizio di forte utilità ai minori e alle loro famiglie. Sospesi i 
laboratori strutturati nel corso dell’anno,  le attività proposte dovranno essere di carattere ludico-
ricreativo e strutturate in modo da fornire ai minori ospiti, l’agio di frequentare il Centro per attività 
estive piacevoli. Per le attività previste nel mese di giugno/luglio dovrà essere presentata al 
Servizio Sociale municipale una proposta di attività specifiche quali weekend, brevi soggiorni, gite 
ecc,.in alternativa alle attività in sede ma nel rispetto del budget mensile assegnato. Il Centro 
resterà chiuso nei mesi di agosto 2017 e agosto 2018 per dar modo alle famiglie di articolare il 
periodo di ferie in modo autonomo e pertanto non è previsto compenso. 

 
Personale 
Per attuare quanto decritto l’Organismo dovrà avvalersi di: 

� n. 1 Assistente Sociale oppure n.1 Psicologo con funzioni anche di Coordinatore del 
Progetto  

� n. 2 Educatori Professionali 
� n. 3 Assistenti Domiciliari  
� Tecnici di Laboratorio (in numero sufficiente relativamente ai laboratori che l’Organismo 

vorrà proporre e che saranno oggetto di valutazione).   
 
Sede e mezzi 
L’organismo utilizzerà per lo svolgimento del progetto i locali messi a disposizione dall’ l’IPAB 
Istituti S.Maria in Aquiro. 
 La gestione dei locali del Centro sito in Via Fiorini n. 15, la pulizia ed il materiale necessario al 
corretto svolgimento delle attività ed al benessere dei minori ospiti sarà a carico dell’Organismo 
affidatario. 
 L’Organismo dovrà  disporre di un mezzo di trasporto, adeguato al trasporto dei disabili  da 
adibire al trasferimento da e per casa dei fruitori  e per altre iniziative correlate alla realizzazione 
del progetto. 
 
 
Durata ed importo del Servizio richiesto 
La durata del progetto  per l’esecuzione del Servizio oggetto della presente manifestazione di 
interesse è di mesi 18 a decorrere dal 01.05.2017 al 31/07/2017, dal 01/09/2017 al 31/07/2018 e 
dal 01/09/2018 al 31.12.2018 al costo massimo di € 336.508,00 (esclusa IVA del 5%), Non è 
previsto compenso per i mesi agosto 2017 e agosto 2018, periodo in cui il Centro resterà chiuso. 
 
 
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 
La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato o conforme allo stesso in lingua italiana, 
debitamente firmato dal legale rappresentante All.1) . 
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La manifestazione di interesse, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento valido 
del Legale Rappresentante dell’Organismo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del 
giorno 08/03/2017 all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VII sede Piazza di Cinecittà n.11 
00175 Roma , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con pec all’indirizzo 
protocollo.mun10@pec.comune.roma.it  riportando la dicitura: “ Manifestazione di interesse per 
l’affidamento del Centro  socio-educativo e abilitativo per disabili minori” 
 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate al RUP Dr.ssa Daniela Segatori ed ai 
seguenti numeri telefonici 0669609647 
 
Ammissioni dei concorrenti 
Verificata la regolarità e la conformità delle dichiarazioni rese, si procederà all’invito secondo le 
modalità descritte. 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 53 del Codice, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente 
per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. 
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D. 
Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, 
regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 
principi indicati all’art. 11 comma 1, del citato D. Lgs 196/2003. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma VII nonché i 
Dirigenti apicali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.  
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Pubblicazione 
Gli esiti delle successive procedure verranno pubblicati secondo la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 

 Direzione Socio-Educativa 
                                                                                                                         Il Direttore 
                                                                                                                          Rita Pelosi 
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Allegato 1) 

 

Alla Direzione Socio Educativa 

Municipio Roma VII 

 
Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E  

ABILITATIVO PER DISABILI MINORI PER IL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 31/07/2017, 

DAL 01/09/2017 AL 31/07/2018 E DAL 01/09/2018 AL 31.12.2018 – CIG 69798480C9  

Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 455/00, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative agli appalti di servizi dichiara: 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Dati del Legale Rappresentante: 
Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

Telefono  

Fax  

e-mail  

PEC  

 
In qualità di Legale rappresentante di 
 
Dati del Soggetto proponente: 
Denominazione  

Natura giuridica  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 
Sede Legale: 
Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  



2 

 

 
 
Sede operativa principale (se diversa dalla sede legale): 
Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

 
Manifesta 

 

l’interesse dell’Organismo che rappresenta ad essere invitato a partecipare alla procedura di gara 

per la Realizzazione di un Centro Socio-Educativo e  Abilitativo per  disabili minori  per il periodo dal 

01.05.2017 al 31/07/2017, dal 01/09/2017 al 31/07/2018 e dal 01/09/2018 al 31.12.2018. 

A tal fine dichiara che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è 

il seguente: 

 
PEC  

Fax  

 
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze  civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai 

benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata 

DICHIARA 
 

 

1. 1che l’impresa/cooperativa _______________________________________________________ 

è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________________ 

al n. ________________ data iscrizione _______________________ durata ______________ 

forma giuridica ____________________________________________________________ capitale 

sociale___________________ organico medio __________ 

                                                           
1
 Sezione da compilare unicamente da parte degli Organismi la cui iscrizione alla Camera di Commercio è dovuta. 
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che l’attività riportata nella Camera di Commercio comprende anche l’attività riferita alle procedure 

di che trattasi; 

oppure 

 

2. che l’Organismo _______________________________________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________ 

non è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio e che l’atto 

costitutivo e lo statuto riportano allo scopo sociale l’attività di cui al presente avviso. 

 

 
 
3. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e 
luogo di nascita, residenza e carica sociale): 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, institori, procuratori 

(con ampi poteri) sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, 

residenza e carica sociale): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che soci sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e 

quota detenuta): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Che, in capo all’Organismo non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione 

della gara d’appalto, ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa 
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presente che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016, né relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizioni. 

 

5. che l’impresa: 
 

o è collegata alle____________________________________________________________ 

o è controllata dalle __________________________________________________________ 

o controlla le seguenti imprese operanti nel medesimo settore______________________ 

6. di operare nel settore oggetto della gara da almeno tre anni e di essere in possesso della 
capacità economica - finanziaria richiesta nell’avviso di indagine di mercato; 

 
7. che non sussistono a carico dell’ Organismo sanzioni interdittive di cui al D. Lgs n. 231/2001 o 

altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

8. che l’Organismo: 

o è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge n.68/1999 e che tale regolarità può essere 

certificata dal competente Ufficio provinciale di __________________________________; 

o non è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999; 

 

9. che l’Organismo non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e a tal fine dichiara che l’Agenzia delle Entrate 
competente è la seguente:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. che l’Organismo rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento e versamento 

dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori secondo la 

legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita a tal fine dichiara che le posizioni presso gli enti 

previdenziali sono le seguenti: 

> INPS matricola n. __________________________ sede ___________________________ 

> INAIL codice ditta n. ________________________ sede ___________________________ 

11. 2che il Contratto Collettivo (C.C.N.L.) applicato è il ___________________________________ 

12. 3che il regime fiscale prescelto o dovuto è _______________ (in caso di esenzione IVA 

specificare la normativa) __________________________________________________________ 

13. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver 
attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 
 

                                                           
2
 Sezione da compilare da parte degli Organismi con lavoratori dipendenti. 

3
 Qualora l’Organismo non sia esente IVA, specificare l’IVA applicata per la tipologia di attività  
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14. ai sensi della L. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) di: 
o non essere a conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il 

secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
Dirigenti e i Dipendenti dell’Amministrazione capitolina  

 
ovvero 

o di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il 
secondo tra i titolari, gli amministratori, i soci e i Dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti 
e i Dipendenti dell’Amministrazione capitolina specificando nella forma più chiara e 
dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati e i rispettivi dati anagrafici nonché 
il grado di parentela e/o affinità: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

15. di impegnarsi a rispettare integralmente e sottoscrivere, al momento dell’eventuale affidamento,  
i contenuti del Protocollo di Integrità di Roma Capitale approvato con Deliberazione Giunta 
Capitolina n. 40 del 27/02/2015 i cui effetti perdurano per tutta la durata dell’affidamento; 
 

16. di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti 
dall’applicazione della Legge n. 136/2010; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all’Autorità 
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria 
compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 
imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.), impegnandosi altresì a 
informare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione, formalmente ricevuta dalla Polizia 
Giudiziaria o dall’Autorità Giudiziaria, l’Ente appaltante e la Prefettura competente; 
 
17. di avere polizza assicurativa di RCT o di impegnarsi a sottoscriverla in caso di affidamento. 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nella sua qualità,  
 

dichiara altresì: 
 

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 (codice della privacy), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

di impegnarsi a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta 
nei dati suesposti. 
 

di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici nel 
rispetto della disciplina dettata dal Decreto Legge n. 196 del 2003 ed esclusivamente per le finalità 
di cui alla presente manifestazione di interesse. 
 
 

Data __/__/____        IL DICHIARANTE 
 
 
 
+N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido 
del sottoscrittore. 


