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Allegato A 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

UN SOGGETTO A CUI CONCEDERE IN USO GRATUITO UN IMMOBILE DA DESTINARE ALLO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI “SPORTELLO ANTIUSURA” PER IL PERIODO DAL 16 

GIUGNO 2021 (O DALLA DATA DI AFFIDAMENTO) AL 15 GIUGNO 2022 

 

 

Il Municipio Roma VII – Direzione Socio Educativa intende concedere l’uso dei locali ubicati in via 

Marco Dino Rossi n. 9 – 2° piano – int. 2 - scala a sinistra per lo svolgimento di attività di “Sportello 

Antiusura” 

 

Finalità 

Il Municipio Roma VII, in ottemperanza alle indicazioni impartite con Direttiva di Giunta n. 9 – prot. 

CI16601 del 01/02/2021, intende sostenere e supportare i cittadini, le cittadine, le famiglie, gli 

operatori economici, i commercianti, gli imprenditori e i liberi professionisti la cui situazione 

economica è peggiorata e sono vittime dell’usura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e 

delle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio.  

Le attività, erogate gratuitamente, che dovranno essere svolte attraverso lo sportello sono le 

seguenti: 

 Campagne informative per la promozione e diffusione dei servizi di sostegno alle vittime o 

potenziali vittime di usura 

 Presa in carico attraverso un progetto individualizzato che preveda orientamento e 

assistenza amministrativo/commerciale, legale e psicologica 

 Sviluppo di una rete attiva di prevenzione sul territorio 

 

Natura dell’Avviso  

Il presente avviso è riservato a soggetti giuridici, iscritti nell'apposito elenco riservato alle 

Associazioni/Fondazioni di cui all'articolo 13 della Legge Regione Lazio n. 14/2015, denominato 

Elenco Regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni Antiusura.  

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, teso a individuare operatori interessati e non 

costituisce proposta contrattuale e pertanto non vincola la scrivente amministrazione che si riserva 

la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per la concessione in 

comodato d’uso di che trattasi, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Amministrazione proponente 

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.municipio07@pec.comune.roma.it 
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RUP Antonia Buccolo tel. 0669610459 

Email antonia.buccolo@comune.roma.it 

DEC Assistente Sociale Manuela Tittarelli 

Email manuela.tittarelli@comune.roma.it 

 

Oggetto dell’Avviso 

Il Municipio VII offre in concessione a titolo gratuito l’immobile ubicato in via Marco Dino Rossi n. 9 – 

2° piano – int. 2 - scala a sinistra. 

L’Organismo che intende partecipare alla presente selezione dovrà prendere visione della struttura 

e compilare il certificato di avvenuto sopralluogo, sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Organismo e dal funzionario amministrativo del Municipio VII all’uopo incaricato, che 

accompagnerà il rappresentante dell’Ente/ Associazione per la visione dell’immobile. I sopralluoghi 

si svolgeranno previo appuntamento telefonando al n 0669609601-602-603 ovvero scrivendo alla 

seguente email direzionesocioeducativa.mun07@comune.roma.it, indicando nella richiesta 

“Richiesta di appuntamento per sopralluogo immobile”. Non sarà possibile effettuare sopralluoghi 

oltre il 3° giorno antecedente la scadenza. Qualora il sopralluogo sia effettuato da persona diversa 

dal Legale rappresentante dell’Organismo, è necessaria apposita delega scritta, con allegate le 

fotocopie del documento di identità del delegato e del delegante. 

I soggetti interessati dovranno presentare una domanda di partecipazione (allegato 1) per l’uso 

dell’immobile sito al piano terra in Via Marco Dino Rossi n. 9 – 2° piano – int. 2 - scala a sinistra, di 

cui si allegano planimetria e visura catastale (all. B), per lo svolgimento di attività di sostegno ai 

cittadini, alle cittadine, alle famiglie, agli operatori economici, ai commercianti, agli imprenditori e ai 

liberi professionisti la cui situazione economica è peggiorata e sono vittime dell’usura a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle misure restrittive adottate per il contenimento del 

contagio. 

Saranno a carico dell’Organismo affidatario le eventuali spese di adeguamento o ristrutturazione 

della struttura, nonché le spese relative alla stipula di una polizza assicurativa, il pagamento di tutte 

le utenze, la fornitura di attrezzature, arredi e di quanto altro necessario per l’espletamento del 

servizio 

 

Durata  

La concessione dei locali ubicati in via Marco Dino Rossi n. 9 – 2° piano – int. 2 - scala a sinistra, 

decorrerà dal 16 giugno 2021 (o dalla data di affidamento) al 15 giugno 2022, con possibilità di 

rinnovo per un ulteriore anno. 

La concessione dell’immobile sarà formalizzata con apposito provvedimento. 

 

Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammessi a partecipare soggetti giuridici iscritti nell'apposito elenco riservato alle 

Associazioni/Fondazioni di cui all'articolo 13 della Legge Regione Lazio 14/2015, denominato Elenco 

Regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni Antiusura. 
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Requisiti di partecipazione alla procedura 

Possono presentare la manifestazione di interesse e relativa proposta progettuale i soggetti in 

possesso di: 

 Requisiti di ordine generale 

• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

• insussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 

165/2001; 

• possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione 

 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale 

1. iscrizione presso l’Elenco Regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni 

Antiusura; 

2. capacità tecnica del concorrente, attestante il curriculum dell’organismo e l’elenco dei 

principali servizi prestati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente 

indagine di mercato, nel settore dell’inclusione sociale. 

 

Modalità di svolgimento della procedura 

La stazione appaltante, espletata l’indagine di mercato, si riserva di invitare coloro che abbiano 

formulato valida manifestazione di interesse a presentare un progetto per l’affidamento del servizio. 

Nella lettera di invito a presentare offerta saranno ulteriormente specificate le modalità di svolgimento 

della procedura di selezione, i criteri per la valutazione delle offerte, le prescrizioni a garanzia, le 

dichiarazioni inerenti i requisiti, la documentazione da produrre, le condizioni contrattuali.  

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico concorrente 

partecipante. 

 

Indagine di mercato – Manifestazione di interesse 

Gli organismi interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse.  

Le istanze dovranno essere predisposte su carta libera, utilizzando il modello Allegato “1” alla 

presente manifestazione di interesse, o comunque riportandone dichiarazioni e informazioni 

contenute, e dovranno pervenire esclusivamente con 

PEC:protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate, in seduta riservata, dal 

RUP che, previa verifica della rispondenza e della completezza a quanto richiesto dal presente  

avviso, redigerà verbale contenente l’elenco degli organismi ammessi che saranno invitati a 

presentare successivo progetto.  

Non si procederà ad ulteriore selezione dei candidati. 

Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse che: 

mailto:protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it
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 non siano sottoscritte dal legale rappresentate dell’organismo; 

 

 non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità del 

dichiarante; 

 siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso; 

 siano incomplete o non rispondenti a quanto indicato nel fac simile di istanza di cui all’allegato 

1 del presente avviso. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito alla indizione della successiva procedura di gara. 

 

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 

La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato (Allegato 1) o conforme allo stesso, in lingua 

italiana, debitamente firmata dal legale rappresentante, unitamente ad una copia del documento di 

identità in corso di validità. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00.del 

giorno 23/04/2021 riportando la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di un 

soggetto a cui concedere in uso gratuito un immobile da destinare allo svolgimento 

dell’attività di “SPORTELLO ANTIUSURA”” 

 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere rivolte: 

 al RUP Antonia Buccolo: email antonia.buccolo@comune.roma.it telefono  0669610459 

 al DEC Manuela Tittarelli: email manuela.tittarelli@comune.roma.it 
 

Disposizione in materia di tutela dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel procedimento amministrativo di cui 

trattasi. Il titolare dei dati è Roma Capitale; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del 

Municipio Dott. Luca Di Maio. 

 

Disposizioni finali 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Municipio Roma VII e all’Albo Pretorio di Roma 

Capitale. 
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