
AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI 
NEL  TERRITORIO DI ROMA CAPITALE  

 
Con Decreto Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 18/5/2018, è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi 

sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018-2020, piano che costituisce l’atto di programmazione 

nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nei limiti di tali risorse, lo 

sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle 

prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. 

Roma Capitale, nell’ambito delle attività a favore di beneficiari delle misure di sostegno alla povertà, così 

come individuate nel D. Lgs 147/2017, nel D.L.n. 4/19 conv in L. 26 del 28.03.2019, nel rispetto delle Linee 

Guida per l’impiego della quota servizi del Fondo Povertà del 22 novembre 2018 e successiva integrazione,   

adottando un approccio multidimensionale finalizzato alla presa in carico globale del nucleo familiare, ha 

previsto tra gli altri interventi, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di servizi sportivi 

in favore di minori di età compresa da 5 a 16 anni, attraverso la costituzione di un elenco di associazioni 

sportive interessate   alla realizzazione di solide forme di collaborazione tra pubblico e privato sociale;  

Sulla base di tale premessa, Roma Capitale -Dipartimento Politiche Sociali, nell’ottica del perseguimento di 

un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia 

dell’azione amministrativa, intende acquisire manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni da parte 

di Società/Associazioni sportive  per la creazione di un sistema volto a favorire l'inclusione attiva delle 

persone socialmente più vulnerabili. 

Nello specifico si intende favorire l'avvicinamento di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, facenti parte di 

nuclei familiari  beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali, allo sport al fine di: 

- rafforzare il livello di salute fisica e psichica; 

- sostenere uno stile di vita sano e responsabile; 

- favorire l’inclusione sociale attraverso una presa in carico multimodale e multidimensionale; 

REQUISITI 

Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata all'attuazione di interventi di Inclusione 

Attiva attraverso lo sport, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI, oppure essere iscritti al Registro del CONI; 

- non avere procedure di cancellazione in corso dagli elenchi/registri suindicati; 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorrere in 

alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, per 

sé e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 

- essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti 

del personale dipendente; 

- avere sede operativa all’interno del territorio di Roma Capitale; 

- avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, e funzionali all'attività; 

- disporre di personale qualificato per la disciplina per cui si presenta; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_di_promozione_sportiva
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- essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99; 

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse; 

- accettare espressamente e sottoscrivere su ogni pagina il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale 

allegato al PTPCT per il triennio 2019/21 approvato con Deliberazione GC n. 13 del 31.01.2019,  allegato al 

presente avviso. 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata dalle Società, imprese o associazioni in possesso 

dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A), debitamente 

compilato e sottoscritto, completo della documentazione richiesta (Copia documento d’identità del 

dichiarante, Curriculum dell’Associazione, Atto Costitutivo e Statuto). 

In uno alla domanda (Allegato A) dovranno altresì pervenire, debitamente compilati e sottoscritti i seguenti 

documenti: dichiarazione assenza cause esclusione altri soggetti art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  (Allegato 

A.1) - elenco sedi operative (Allegato A.2)- organigramma antipantouflage (Allegato A.3) - schema di 

Convenzione sottoscritto su ogni pagina (Allegato B), protocollo di integrità di Roma Capitale adottato con 

Deliberazione G.C. n.13 del 31 gennaio 2019 (Allegato C) sottoscritto su ogni pagina, Scheda descrittiva 

attività (Allegato D). 

La documentazione richiesta potrà essere trasmessa: 

via PEC all’indirizzo: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it-evidenziando nell’oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL  

TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. 

-ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano all’Ufficio Protocollo di 

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali– Viale Manzoni 16 – 00185 Roma- Piano terra - nei 

seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 14,00 

alle 17,00. La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare:  

-il Mittente 

-il destinatario: Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali –Viale Manzoni 16 – 00185 la dicitura: “NON 

APRIRE -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL  

TERRITORIO DI ROMA CAPITALE . 

 La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 01 

luglio 2019.  

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata o consegna a mano, al fine del rispetto del termine di 

consegna, farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo. 

 MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Entro il mese di settembre 2019, l’Amministrazione provvederà a redigere l'elenco delle Associazioni 

Sportive che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Amministrazione ritiene utile riservarsi la facoltà di prevedere meccanismi di periodica riapertura delle 

iscrizioni nell’elenco al fine di favorire eventualmente un aggiornamento dei centri sportivi interessati. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, o di gara 

d'appalto; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 
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di mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di partners nel rispetto dei 

principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che per 

questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto. 

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere incarichi di 

collaborazione e/o professionali. 

L’elenco redatto verrà approvato con Determina Dirigenziale e, a seguito di sottoscrizione della convenzione 

per la realizzazione dei servizi proposti, verrà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale e reso 

immediatamente disponibile per le finalità di cui al presente avviso. 

Una volta sottoscritta la convenzione, per il tramite del servizio sociale del Municipio di riferimento, nella 

persona del responsabile del progetto personalizzato o Patto di inclusione sociale,  potrà essere scelta 

liberamente all’interno dell’elenco pubblicato, l’associazione presso la quale svolgere l’attività sportiva. 

Per lo svolgimento dell’attività sportiva, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute dalla 

Associazione convenzionata per  un importo massimo di € 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00) pro 

capite,  - oltre IVA se dovuta- corrispondente alla fruizione del servizio per un periodo massimo di 12 mesi 

dalla iscrizione, a fronte di una frequenza bisettimanale oppure trisettimanale, così suddiviso: 

euro 480,00 canone totale (max 12 mesi) 

euro 70,00 rimborsi , come di seguito specificati. 

ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

ROMA Capitale nell’ambito degli interventi in favore dei beneficiari Rei/RdC, si impegna, attraverso il servizio 

sociale professionale, a fornire agli organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto 

inserimento dei beneficiari dell'attività e a monitorarne periodicamente lo svolgimento,  verificando frequenza 

e benefici ottenuti. 

Per ogni beneficiario sarà onere dell’amministrazione occuparsi del pagamento come segue: 

- fino € 40,00 per un totale massimo di euro 480,00 (oltre Iva se dovuta)  quale canone mensile, da 

versarsi in rate trimestrali, previa presentazione di idoneo documento fiscale /giustificativo da parte 

dell’Associazione sportiva; la prima rata corrispondente alle prime tre mensilità sarà versata anticipatamente 

all’atto della comunicazione dell’avvenuta iscrizione da parte del beneficiario. 

- fino € 70,00 (oltre Iva se dovuta) quale rimborso per i costi di iscrizione, visita medico sportiva, divisa del 

centro sportivo se prevista, assicurazione contro gli infortuni, previa certificazione delle spese sostenute 

allegata ad apposito documento fiscale da parte dell’Associazione sportiva. Il suddetto importo sarà versato 

anticipatamente all’atto della comunicazione dell’avvenuta iscrizione da parte del beneficiario. 

Alla liquidazione degli importi previsti si provvederà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii, 

direttamente all’Associazione sportiva presso la quale il minore è stato inserito. 

 

ONERI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

Le Associazioni sportive affidatarie sono responsabili della realizzazione delle attività del Progetto. 

In particolare, sono tenute a: 

 individuare al proprio interno un Tutor referente per il progetto che seguirà il minore nell'ambito 

dell'inserimento individuale; 



 comunicare all’Amministrazione tempestivamente e comunque entro 5 giorni l’avvenuta iscrizione da 

parte del minore; 

 collaborare per l’esecuzione del progetto individuale del beneficiario; 

 monitorare, attraverso un apposito foglio presenza, o secondo ulteriori modalità indicate 

dall’Amministrazione, la frequenza all'attività sportiva che dovrà essere di due o tre volte  alla 

settimana, (il foglio presenza dovrà essere firmato dal tutor e dal legale Rappresentante 

dell’Associazione sportiva);  

 trasmettere, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale - Ufficio 

REI- i fogli presenza dei destinatari dell’intervento debitamente redatti e sottoscritti dal Tutor e dal 

legale Rappresentante dell’Organismo sportivo, per gli adempimenti relativi alla rendicontazione 

delle attività; 

 segnalare entro dieci giorni successivi all’ultima assenza, le assenze all'attività sportiva qualora 

superino, senza adeguata giustifica, le otto lezioni consecutive; in tal caso i pagamenti da 

parte dell’Amministrazione verranno interrotti a decorrere dal mese successivo a quello 

dell’avvenuta comunicazione. 

 rendicontare trimestralmente le attività svolte. A tal fine ogni documento (fatture, richieste rimborso o 

pagamenti) dovrà recare la specifica indicazione relativa alla fonte di finanziamento “spesa a valere 

sulla QSFP anno 2018”. 

  mettere a disposizione le attrezzature sportive e le risorse umane necessarie allo svolgimento 

dell’attività oggetto della convenzione; 

 occuparsi degli adempimenti necessari allo svolgimento dell’attività sportiva (visita medico sportiva, 

stipula assicurazione fornitura materiali e attrezzatura necessaria al beneficiario per lo svolgimento 

dell’attività); 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

 La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà in vigore fino al 31 dicembre 

2020. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati dei quali Roma Capitale entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della vigente normativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento è il 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali con sede in viale Manzoni 16 – 00185 Roma - nella persona 

del legale rappresentante pro-tempore dott. Giovanni Serra. Il trattamento dei dati richiesti persegue 

esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime: 

 adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente avviso; 

 espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente 

avviso. 

 ACCESSO AGLI ATTI  

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei termini e nelle forme previste dalla legge 241/1990 e 

ss.mm. presso l’URP del Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni 16 – 00185 Roma- Piano terra- 



telefono +39 06.67105359; fax 06.77207587; pec protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it; nei seguenti 

giorni: dal lunedì al venerdì: 9.00 -12.30 e il martedì e giovedì anche 14.00 - 16.00. 

Altre informazioni  

Roma Capitale  si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare 

o annullare definitivamente l'invito alla presentazione di manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso 

pubblico.  

Il presente Avviso pubblico e relativi allegati è consultabile sul sito istituzionale di Roma Capitale 

Amministrazione trasparente. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Serra Direttore del Dipartimento Politiche Sociali. 

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo pec:  

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it e recare nell’oggetto la dicitura: “chiarimenti manifestazione di 

interesse rivolta ad associazioni sportive operanti nel  territorio di Roma Capitale”. 

Roma Capitale potrà disporre l’interruzione e la revoca del rimborso qualora vengano accertate situazioni 

dalle quali risultino l’impossibile o non proficua prosecuzione del progetto o, in generale, un uso delle risorse 

pubbliche non conforme alle finalità di cui al presente avviso.  

Roma Capitale si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela 

amministrativa anche nel corso del rapporto.  

 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso gli allegati di seguito elencati, da utilizzare – 

a pena di esclusione – per la partecipazione al presente Avviso:  

-modello di domanda di adesione. Allegato A 

- dichiarazione assenza cause esclusione altri soggetti art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  Allegato A.1 

- elenco sedi operative  Allegato A.2 

- organigramma antipantouflage Allegato A.3 

- schema di Convenzione. Allegato B 

- protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli 

organismi partecipati approvato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2020-20121 adottato con Deliberazione G.C. n.13 del 31 gennaio 

2019 (Allegato C) per quanto applicabile. 

Scheda descrittiva attività (Allegato D). 
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