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       Municipio  Roma XIV  
       Direzione Sevizi Socio Educativi 
 

Allegato  A) 
 

MUNICIPIO ROMA XIV  
 

AVVISO 
 

Indagine di mercato 
seguita da procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il 

reperimento di Organismi per l’affidamento del progetto  
 

" ….aspettando l’ Autunno  ” 
rivolto agli anziani iscritti ai centri Anziani del Municipio Roma XIV, 

finanziato con i fondi della 
 Regione Lazio. 

 
 

Premessa  
 
Il Municipio Roma XIV Monte Mario intende realizzare interventi a favore degli iscritti ai  Centri Anziani 
per attività di socializzazione, come opportunità di incontro dei  cittadini anziani,  con l’obiettivo di 
combattere la sedentarietà e l’isolamento dell’individuo, stimolare uno stile di vita attivo alla scoperta di 
nuove località al di fuori di quelle familiari.  

In esecuzione della  Deliberazione n. 812/2017 con la quale la Giunta della  Regione Lazio ha autorizzato, 
l’utilizzo di € 25.000,00  per ogni  Municipio di Roma Capitale, per la “Valorizzazione delle politiche attive 
a favore degli Anziani” il Municipio Roma XIV con Determinazione Dirigenziale della Direzione Socio-
Educativa rep. N. 1149   del16/07/2018,  ha approvato il presente Avviso al fine di  acquisire, attraverso 
un’indagine esplorativa, manifestazioni di interesse per l’individuazione di Organismi da invitare a 
successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.  
 
Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 
pubblicato nel portale di Roma Capitale, nella sezione web del Municipio XIV e all’Albo Pretorio del 
Municipio Roma XIV, per consentire agli Organismi  interessati e in possesso dei requisiti richiesti, la 
partecipazione  alla presente indagine. 

 Si precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione. .                 

Stazione Appaltante 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Roma Capitale - Municipio Roma XIV -Direzione Socio  Educativa, Piazza S. Maria della Pietà 5  00135 
Roma 
Portale Istituzionale www.comune.roma.it - sezione Municipi, Municipio XIV 
 Il Responsabile del Procedimento è Marina Frasca  Tel. 06/69619643                   
e-mail marina.frasca@comune.roma.it; 
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Descrizione del progetto 
La presente indagine si riferisce alla realizzazione del progetto denominato  “ …aspettando l’Autunno” 
rivolto ai  cittadini  iscritti ai  Centri Anziani del Municipio Roma XIV. 
 
Il progetto si articolerà  nel periodo settembre-ottobre 2018 e consisterà nella effettuazione di gite giornaliere 
in località di interesse artistico e  culturale  nell’ambito della Regione Lazio, a favore degli iscritti di ogni  
Centro Anziani del territorio  municipale. 

Nella successiva lettera di invito a presentare le offerte progettuali, saranno fornite dettagliate specifiche del 
servizio richiesto.  

Destinatari del progetto 
 
Il  progetto è rivolto ai cittadini anziani   iscritti regolarmente ai  seguenti 9 Centri Anziani del Municipio : 
 

1. “BALDUINA”                  Piazza Mazzaresi, snc                                       
2. “MONTE MARIO”          Via Trionfale, 9089                        
3. “MORSASCO”                 Via Morsasco, 9                                        
4. “OTTAVIA”                      Via Trionfale, 11556  
5.  “PRIMAVALLE”             Via L.  Jacobini, 7                         
6.  “S.ONOFRIO”                  Via Morandi, snc                                      
7.  “VENTURA”                    Via G. Ventura, 60    
8.  “BATTISTINI”                 Via G.  Soria, 61   
9. “RINO DI VITO”               L.go Codogno s.n.c. 

 
Dovranno essere garantite almeno n. 16 gite, con un numero di partecipanti non inferiore a 50 per  ogni gita 
programmata. 

Gratuità  e sicurezza 
La partecipazione ed il coinvolgimento degli iscritti ai centri Anziani dovranno essere liberi e gratuiti.  
 
Costo del Progetto 
L’importo massimo messo a disposizione dall’Amministrazione per la realizzazione del progetto in 
questione è pari ad  € 25.000,00 IVA inclusa al 22%. Oneri della sicurezza pari a zero. 
 
Localizzazione  
Le attività  in questione dovranno  realizzarsi in località di interesse artistico e culturale, nell’ambito della 
Regione Lazio. 
 
Modalità di svolgimento delle iniziative  
 
L’Organismo dovrà: 

• realizzare il progetto “....aspettando l’Autunno” nel periodo settembre-ottobre 2018 
• garantire il trasporto dei partecipanti in  pullman  A/R, dotati di impianto di aria condizionata e 

muniti di regolare autorizzazione. I pullman, perfettamente efficienti sotto l’aspetto della ricettività e 
dal punto di vista meccanico, in conformità a quanto previsto dagli uffici della MCTC, dovranno 
essere condotti da personale autista in possesso dei necessari requisiti , ed assunto a termini di legge; 

• fornire  il pranzo  presso un luogo di ristorazione, ubicato nella località prescelta o nelle vicinanze;. 
• fornire  informazioni preliminari e dettagliate ai partecipanti circa le località, il programma 

dell’itinerario e le  caratteristiche di tutti i servizi previsti;  
• garantire la presenza sul pullman di un accompagnatore incaricato per tutta la durata della gita, per 

presenziare al viaggio;  
• stipulare di una Polizza assicurativa,  per responsabilità civile verso terzi, con un massimale 

assicurativo non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione e cinquecento,00) per sinistro/per persona 
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per i partecipanti  per la durata delle attività previste, e durante il trasporto che garantisca gli anziani 
contro eventuali rischi che dovessero verificarsi per infortuni, morte, invalidità permanente. 

Soggetti ammessi a partecipare  
Possono presentare la domanda di manifestazione di interesse tutti  gli Organismi  economici costituiti a 
termine di legge, anche costituiti in ATI e/o RTI, operanti nel settore, dotati di partita IVA,  in possesso dei 
requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di idoneità professionale e 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali per la realizzazione del progetto, con esperienza 
nell’organizzazione di viaggi ed intrattenimento per anziani, oppure che abbiano maturato esperienze nell’ 
organizzazione e realizzazione di iniziative simili  a quelle oggetto del presente Avviso, e nei cui confronti, 
non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e vanno presentate su carta libera utilizzando 
esclusivamente il Modello di cui all’Allegato B).  
Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. I soggetti interessati a 
partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno presentare la domanda di manifestazione di interesse 
corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, debitamente firmata dal Legale  
Rappresentante dell’Organismo proponente ed indirizzata alla Direzione Socio Educativa del Municipio 
Roma XIV- P.zza S. Maria della Pietà, 5 00135 Roma tramite posta elettronica certificata: 
protocollo.mun19@pec.comune.roma.it o anche con consegna a mano all’Ufficio Protocollo entro e non 
oltre le ore 12,00 del  giorno 3 Agosto 2018.  
 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.  
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
indicato nel presente Avviso. 
Con il presente Avviso si intendono selezionare dieci Organismi da invitare per la presentazione dell'offerta. 
Qualora pervengano Manifestazioni di Interesse in numero superiore a dieci, il Municipio XIV Roma Monte 
Mario individuerà mediante pubblico sorteggio gli Organismi che parteciperanno alla successiva fase 
procedurale. 
Le manifestazioni di interesse pervenute nel termine suindicato, verranno esaminate d’ufficio. 
 
Trattamento dei dati  
Ai sensi del  nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea ed alla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati  
esclusivamente per le finalità strettamente connesse al servizio. 
 
Pubblicità ed informazioni  
II presento Avviso, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, sarà pubblicato,  unitamente al modello 
di domanda di partecipazione Allegato B), nel portale di Roma Capitale, nella sezione web del Municipio 
XIV e all’Albo Pretorio del Municipio. 
 
Altre disposizioni 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e  regolamentari. 
Le Manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo il Municipio Roma XIV che si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

 
 
 
        f.to   Il Direttore  
  dei Servizi Socio Educativi  
  Dott.ssa Monica Giampaoli 
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