
Municipio  XIII Roma Aurelio
Direzione Socio Educativa

AVVISO 

Manifestazione  di  interesse  e  contestuale  presentazione  di  offerte  progettuali  e
preventivo di spesa finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
Codice dei Contratti  Pubblici  per la  gestione del  Progetto “Punti  Blu 2022” rivolto ai
cittadini anziani residenti nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio. 

PREMESSE

Il  Municipio  XIII  Roma  Aurelio,  Direzione  Socio  Educativa,  in  attuazione  dei  propri  fini
istituzionali  e  come  disposto  dalla  Giunta  Municipale  con  Direttiva  n.4  del  12.05.2022
intende acquisire le offerte degli  operatori  economici  interessati,  in  possesso dei requisiti  di
legge, a seguito delle quali potrà essere esperita la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36
comma 2  lettera  a)  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  mediante  comparazione  delle  offerte
progettuali e dei preventivi pervenuti  per la realizzazione del Progetto “Punti Blu 2022”, rivolto
ai cittadini anziani residenti nel territorio del Municipio .

FINALITA’ 

L’obiettivo  dell’iniziativa è quello   di offrire   agli anziani autosufficienti del territorio municipale
uno  luogo in  cui  trovare  adeguati  punti  di  svago  e  condivisione,  per prevenire  potenziali
situazioni di isolamento sociale e relazionale che hanno la loro maggiore incidenza proprio nel
periodo  estivo  quando  gli  anziani,  specialmente  se  soli  e  privi  di  legami  parentali,  sono
maggiormente esposti  al  rischio  di  emarginazione.  L’iniziativa,  completamente gratuita  per  i
beneficiari,  vuole rappresentare un’opportunità per quanti non hanno la possibilità, durante i
mesi estivi, di raggiungere località marine vicine alle zone di residenza.

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale – Municipio XIII – Direzione Socio
Educativa,  Via  Aurelia  470   –  00167  Roma  Tel.  06/69616714/800.  Portale  istituzionale
www.comune.roma.it - Sezione Municipi.
 Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Biblioteche Maria Teresa Ciaffoni

PROCEDURA 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici previa
manifestazione di  interesse e contestuale  acquisizione delle  offerte.  Il  presente Avviso non
costituisce avvio di alcuna procedura di gara, pertanto non vincola in alcun modo il Municipio.

OGGETTO 

Il  presente Avviso ha per oggetto l’affidamento per  la realizzazione del  Progetto  “Punti  Blu
2022” rivolto ai cittadini anziani residenti nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio. 

Roma Capitale
Via Aurelia , 470 – 00165 Roma
Tel.: 06.69618
Pec: protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it

mailto:protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it


   
   
   
   

            
                          
                     
                                                    
                      

Alla realizzazione del progetto è destinato un finanziamento complessivo pari ad €. 39.900,00 -
IVA  esclusa. 

AZIONI SPECIFICHE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

I partecipanti saranno organizzati in 2  turni di 10  giorni ciascuno di  40 persone 
Le attività saranno articolate in 5 giorni alla settimana per 8 ore giornaliere. 
Il progetto dovrà prevedere:
- il servizio di trasporto per A/R con pullman GT, con una capienza minima di n. 40 passeggeri; 
- l’erogazione di un pasto completo e colazione e/o merenda da consumarsi presso la struttura
balneare ospitante; 
- l’intrattenimento/animazione e attività di benessere.
Per la realizzazione del progetto è prevista la figura di  Responsabile/Coordinatore individuato
dall’Organismo che gestirà  il  soggiorno,  con funzioni  di  coordinamento e di  raccordo con il
referente del Servizio Sociale per un totale di n.40 ore settimanali e di almeno un Animatore per
complessive n. 40 ore settimanali.  
Le attività saranno realizzate  presso una struttura balneare qualificata idonea all’accoglienza,
individuata dall’Organismo affidatario. 
Nell’offerta  dovrà  essere  descritta  nel  dettaglio  le  caratteristiche  e  l’organizzazione  della
giornata  tipo  con  l’indicazione  della  fascia  oraria  proposta,  con  l’esclusione  del  tempo
necessario per il viaggio di andata e ritorno.
Le caratteristiche dettagliate del progetto sono illustrate nel capitolato descrittivo prestazionale
(Allegato A).

DURATA DEL PROGETTO 

L'affidamento del servizio avrà presumibilmente la durata di quattro settimane nel periodo dal
04 luglio al 30 luglio 2022. Lo svolgimento e la durata dell’iniziativa potrebbero subire variazioni.

Emergenza Sanitaria Covid-19
L’organismo, cui il Municipio affiderà il servizio Punti Blu, al momento della attuazione e dello
svolgimento del servizio dovrà  prevedere il rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni di legge e
regolamentari dettate dalla normativa vigente in materia di emergenza COVID-19.
 

REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI

I  soggetti  proponenti,  individuati  dall’Amministrazione  in  funzione  della  professionalità  e
dell’esperienza  maturata  nelle  attività  di  sostegno e  socializzazione  delle  persone  anziane,
dovranno  essere  Organismi  che  operano  nei  servizi  alla  persona,  regolarmente  iscritti  al
Registro  Unico  di  Accreditamento  cittadino  (Registro  Unico  Cittadino)  di  Roma  Capitale
nell’area Anziani. 
                             

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La  Stazione  Appaltante  selezionerà  le  proposte  presentate,  adottando  il  criterio  della
comparazione dei preventivi, valutando il miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi dell’art. 95,



   
   
   
   

            
                          
                     
                                                    
                      

commi 2 e 3 del codice, sulla base dei criteri descritti nel capitolato descrittivo prestazionale
(Allegato A) . 
Non si procederà ad aggiudicazione  qualora   la proposta non risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice) o qualora non si verifichino le
condizioni per lo svolgimento del progetto stesso.
Nel caso in cui pervenga una sola offerta progettuale, comunque valida, la stazione appaltante
procederà alle ulteriori fasi della procedura con l’unico concorrente partecipante. 
Nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) offerte idonee,  si procederà, in seduta pubblica,
con sorteggio, alla selezione di un numero massimo di 5 (cinque)  proposte progettuali  tra cui
effettuare la selezione.
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. 
In caso di aggiudicazione, i rapporti con l’Organismo individuato saranno regolati attraverso la
sottoscrizione della lettera d’incarico/contratto.

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli  Organismi  interessati  dovranno  inoltrare  la  propria  proposta  corredata  dalla  seguente

documentazione, parte integrante e sostanziale della presente manifestazione di interesse: 

- Domanda di partecipazione (Allegato C) con allegata copia del documento di riconoscimento

in corso di validità del sottoscrittore;

- Proposta progettuale (formato A4, stile arial 12, max 5 cartelle) secondo quanto richiesto con il

presente Avviso sottoscritta digitalmente;  

-  Preventivo dei  costi   dettagliato secondo le voci  indicate nell’Allegato B riportate al  netto

dell’IVA, con l’indicazione del regime fiscale applicato;

- Piano di promozione e comunicazione che includa strumenti,  canali  e modalità individuate

(quali strumenti pubblicitari, social media ecc.); 

- Curriculum dell’organismo proponente; 

- Curricula del personale impiegato ;   

-  “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale firmato digitalmente (Allegato D)

L’offerta  dovrà essere firmata digitalmente dal  titolare  o  dal  Legale  Rappresentante  o  altra
persona/e munita/ e di specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità e
capacità tecniche e professionali.
L’offerta dovrà pervenire tramite la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale TuttoGare,
disponibile all’indirizzo internet: https://gare.comune.roma.it  entro e non oltre le ore 12.00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Nell’oggetto  dovrà  essere indicato:  “Manifestazione  di  interesse  e  contestuale  offerta
progettuale e preventivo di spesa per partecipare alla procedura di scelta del contraente per
l’Affidamento del Progetto “Punti Blu 2022”.
Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso pubblico. 



   
   
   
   

            
                          
                     
                                                    
                      

La mancata presentazione dell’istanza  nei termini e modalità indicate comporterà l’esclusione
del  concorrente  dalla  candidatura.  Il  recapito  della  manifestazione  di  interesse  rimarrà  ad
esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione
in tempo utile. 
Non saranno, quindi, prese in considerazione  le  offerte pervenute con modalità diverse e oltre
la data e l’orario stabiliti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  trattamento  dei  dati  personali  è  gestito  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018
n.101  modificativo  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali". 

PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Municipio all’indirizzo www.comune.roma.it nella
sezione  del  portale  “Municipi”  e  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

A - Capitolato
B - Scheda preventivo dei  costi
C – Domanda di partecipazione
D – Protocollo di Integrità di Roma Capitale
E – Informativa Privacy

F.to il Direttore di Direzione Socio Educativa
            Marcello Visca


