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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento diretto del progetto “Comincio da 0” del IV 
Municipio per l’attuazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e 
mediazione familiare per nuclei beneficiari di REI/Rdc con minori 0-3 
anni, a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà -  Anno 2018  -  
Progetto REI-RDC. SERVIZI E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ. CUP J81E18000250003 
 
 

PREMESSE 
 
Con il seguente Avviso Pubblico la Direzione Socio Educativa del IV Municipio intende avviare  una 
indagine di mercato predisposta a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 
concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla selezione di un contraente per l’affidamento 
diretto del progetto  “Comincio da 0” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 
2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 
L’indagine di mercato consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo 
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura.  
La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la propria disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta.  
Il Municipio IV, successivamente all’acquisizione delle domande di partecipazione alla 
manifestazione di interesse di cui trattasi, inviterà a presentare un’offerta preliminare gli Organismi 
che abbiano manifestato interesse ed in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, 
riservandosi la facoltà di procedere con il sorteggio nel caso in cui pervengano più di n. 5 
manifestazioni di interesse idonee, fermo restando il principio della rotazione. Nel caso in cui 
pervenga una sola manifestazione di interesse valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
avviare una trattativa diretta con l’operatore economico interessato.  
L’Avviso non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti dei partecipanti e 
l’Amministrazione stessa si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, 
ovvero di procedere, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida.  
La procedura in oggetto si svolgerà attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione 
di Roma Capitale denominata «TuttoGare». Mediante detto sistema telematico sono gestite le fasi 
di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni. L’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione, 
obbligatoriamente previsto dall’art. 40, comma 2 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti) 
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in recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, disciplinato dagli artt. 52 e 58 del 
Codice, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei dati e la riservatezza delle 
offerte e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione e maggiore efficacia e 
trasparenza delle procedure, oltre che ad un accrescimento delle possibilità di partecipazione da 
parte degli Operatori Economici.  
Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla piattaforma telematica di 
Roma Capitale “TuttoGare” con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) 
ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it/ 
 
 
FINALITA’ 
 
 
Il progetto avrà come finalità quella di sostenere e rafforzare il ruolo genitoriale, favorire la nascita e 
lo sviluppo di un  “Attaccamento Sicuro”1 del minore con la figura materna, supportare e favorire 
l’inclusione, l’integrazione e la socializzazione dei minori 0- 3 anno appartenenti ai nuclei familiari 
beneficiari Rei/RDC attraverso la realizzazione di attività specifiche quali:  
 
 

 Sostenere la genitorialità e valorizzare le competenze individuali; 
 Orientare e valorizzare la capacità educativa e di accudimento; 
 Favorire un adeguato sviluppo cognitivo e affettivo del minore; 
 Favorire l’acquisizione di regole attraverso il gioco; 
 Stimolare la relazione adulto minore; 
 Curare la comunicazione adulto minore;  
 Sostenere l’organizzazione familiare; 
 Promuovere il cambiamento degli stili relazionali del nucleo; 
 Curare i processi di inclusione sociale del nucleo. 

 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Comune di Roma - Municipio IV - Direzione Socio Educativa, sita in Via Tiburtina n.1163 - 00156 
Roma 
tel. 06/69605601-602 PEC  protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 
  
Portale Istituzionale  www.comune.roma.it – sezione Municipi - Municipio IV 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Manca. 
 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto verrà nominato con successivo atto. 

                                                 
1
Nella Teoria dell’Attaccamento, John Bowlby, definisce “Attaccamento scuro” quella relazione tra lattante e figura materna che consente al bambino di acquisire gli 

strumenti necessari a sviluppare in modo sano l’abilità di autoregolazione delle proprie emozioni ed impulsi, sviluppare le basi della propria identità. 
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PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
 
La scelta del contraente per l’affidamento diretto del servizio sarà effettuata ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.  
La procedura, verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse, verrà gestita 
attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile 
all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it  per l’affidamento diretto del servizio ai sensi 
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..  
Il presente Avviso, viene pubblicato sul sito del Municipio IV di Roma Capitale per consentire agli 
Organismi interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Esso 
non costituisce avvio di procedura di gara, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire l’indagine di 
mercato: non comporta, pertanto, alcun vincolo per il Municipio Roma IV 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.  
 
 
IMPORTO  
 
L’importo stimato a base di gara è di € 74.536,20 al netto di IVA se dovuta. 
 
 
 
OGGETTO 
 
Gli interventi si collocano in un nuovo scenario sociale ed economico sorto a seguito dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità un’emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale. 
Le misure di contenimento adottate necessarie per la tutela della salute hanno comportato 
significative difficoltà organizzative ed economiche, con un fortissimo impatto sul singolo e le famiglie 
già in condizioni di maggiore vulnerabilità e marginalità, con ricadute sia immediate che in termini di 
ulteriori e potenziali fattori di esclusione nel medio-lungo periodo.  
Il progetto “Comincio da 0” è finalizzato specificatamente alla valorizzazione delle azioni di cura e al 
sostegno del ruolo genitoriale attraverso attività di supporto domiciliare e spazi di ascolto, 
informazione e formazione. Un adeguato soddisfacimento dei bisogni di cura, crescita ed 
educazione, con una continua azione di “parenting support” che stimoli una riqualificazione delle 
competenze genitoriali condiziona positivamente la crescita e concorre ad un sano sviluppo fisico, 
sociale, emozionale e cognitivo del minore, proteggendo dai rischi associati alla genesi di disturbi 
già nelle prime fasi evolutive.  
L’intervento per i minori di età da 0 a 3 anni mira a sostenere, in integrazione e a supporto dei servizi 
specifici territoriali, la capacità dei genitori di entrare in relazione con il figlio, comprenderne i bisogni, 
tollerarne la dipendenza.  
I genitori sono aiutati a trovare i giusti ritmi col figlio nell’arco delle diverse fasi della giornata, ad 
esempio durante il momento dell’alimentazione e nelle attività di gioco, e a fornire adeguati 
comportamenti affettivi e di conforto. L’intervento include anche il supporto nelle funzioni di 
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accudimento (igiene, salute, alimentazione) e nell’organizzazione domestica con la partecipazione 
ad attività di gestione del ménage familiare. Il coinvolgimento di entrambi i genitori e la coerenza del 
messaggio educativo con-sentono la condivisione del peso dei problemi e delle scelte educative e 
migliorano la relazione con il figlio, anche attraverso interventi professionali di mediazione familiare 
laddove si presentino situazioni di conflittualità di coppia.  
Gli interventi socio-educativi e le prestazioni, individuate dal Progetto Individuale e declinate a livello 
operativo nei pacchetti di servizio sono personalizzati in base alle problematiche del nucleo familiare, 
alle esigenze educative dei minori in relazione all’età e alla tipologia di disagio, alle risorse presenti. 
Le attività sono svolte prevalentemente dalla figura professionale dell’ educatore, coadiuvato da uno 
psicologo e/o mediatore familiare e dall’assistente sociale.  
Secondo un’impostazione sistemica, sarà centrale la costruzione di connessioni tra i diversi micro-
sistemi di vita, per esempio tra casa e scuola e servizi territoriali, tra genitori e vicinato e famiglia 
allargata e l’attivazione della rete di sostegno all’inclusione sociale dei minori e delle loro famiglie.  
La messa in rete della famiglia con i servizi è un aspetto rilevante anche in termini di supporto e 
potenziamento dell’ autonomia sociale dei genitori. 
 
I destinatari sono i nuclei familiari con minori 0-3 anni beneficiari di REI/Reddito di Cittadinanza 
attualmente fruitori del beneficio economico e nuclei familiari già beneficiari di Reddito di 
Cittadinanza purché destinatari degli interventi previsti dal PaIS  in considerazione di quanto previsto 
dall’art. 4, comma 14 del D.L 4/2019 e dall’art. 6, comma 7 del D.Lgs. 147/2017 aderenti su base 
volontaria come da nota del MLPS R.U. 7605 del 30/09/2020.  
Si stima una presa in carico presunta di n. circa 15 nuclei con minori. 
 
 
 
 
AZIONI SPECIFICHE  E MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 
Il progetto “Comincio da 0” mira a rispondere alle esigenze di promozione e rafforzamento del ruolo 
della famiglia nell’educazione dei figli, nella gestione delle dinamiche familiari ed extra familiari che 
realizzerà attraverso azioni specifiche volte a favorire l’integrazione della famiglia nel più ampio 
contesto sociale e di ridurre, al tempo stesso, il ricorso all’istituzionalizzazione, con conseguente 
ricaduta in termini di benessere sociale, economicità, efficienza ed efficacia dell’intervento. 
 
 

 Sostegno psico-sociale ed educativo attraverso la costruzione di una relazione di aiuto, in 
cui l’assistente sociale insieme allo psicologo, in una logica di integrazione e di presa in 
carico globale, supporta il soggetto e/o la famiglia nel percorso di ridefinizione dei nodi 
problematici legati alla funzione genitoriale; 

 Educativa familiare e sostegno domiciliare; 
 Lavoro di rete per la costruzione di sinergie territoriali e la promozione di collaborazione fra i 

servizi operativi sul territorio; 
 Incontri di formazione per i genitori valorizzando la dimensione del piccolo gruppo e lo 

scambio/confronto di esperienze;  
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 Percorsi di mediazione familiare per la riorganizzazione delle relazioni familiari a seguito della 
cessazione del rapporto di coppia, con particolare attenzione ai figli e al mantenimento della 
comune responsabilità genitoriale; 

 Spazio di ascolto e di informazione/orientamento sulle opportunità, istituzionali ed informali 
riguardanti le risorse e i servizi a sostegno delle famiglie e le opportunità che il territorio offre, 
in ambito educativo, scolastico, del tempo libero e culturale; 

 Attività di raccolta periodica di abiti, giochi, articoli ed attrezzature per la prima infanzia da 
destinare ai nuclei in difficoltà economica; 

 
Le modalità di attuazione saranno definite coerentemente a quanto previsto nel dettaglio dai 
pacchetti di servizio, con interventi plurisettimanali a diversa intensità oraria, prevedendo il 
coinvolgimento delle figure professionali individuate a livello progettuale in relazione agli obiettivi 
specifici condivisi con il nucleo destinatario degli interventi.  
 
Gli interventi si svolgeranno prevalentemente presso il domicilio dell’utenza.  
I colloqui informativi e di orientamento sulla rete dei servizi territoriali saranno svolti presso il PUA 
municipale e/o presso la sede, laddove proposta, dell’Organismo affidatario, e/o in altri contesti 
ubicati presso punti strategici del territorio municipale e concordati con il RUP e il DEC del progetto.  
Le attività di raccordo con le istituzioni del settore pubblico e del terzo settore saranno svolte presso 
la sede dell’organismo affidatario o presso le sedi dei soggetti del terzo settore eventualmente 
coinvolti. 
Il servizio si integrerà con gli altri servizi già attivi sul territorio, in un’ottica di promozione del lavoro 
di rete ed al fine di favorire l’accesso e la più ampia fruizione da parte dell’utenza. 

 
 

 
 
PERSONALE 
 
Per la realizzazione delle attività previste dal progetto sono richieste le seguenti figure professionali: 

assistenti sociali Cat. D2,  educatori professionali Cat. D2, psicologo dell’età evolutiva/mediatore 

familiare Cat. E2. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
L'affidamento del servizio avrà durata di 6 mesi e si realizzerà nel periodo dal  1 luglio 2021 al 31 
dicembre 2021. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno presentare istanza di partecipazione 
alla procedura di scelta del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di 
cui all’art. 3 comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri 
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Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei 
requisiti di seguito indicati, che siano iscritti al RUC ovvero Registro Unico Cittadino per i Servizi 
alla Persona nell’ Area Minori, e che siano iscritti e abilitati ad operare sulla piattaforma di e-
procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet  
https://romacapitale.tuttogare.it  e per i quali ci sia l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, ovvero:  

 insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;  
 insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di 

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 
  capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata all’oggetto 
dell’appalto;  

 fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi disponibili pari o superiori alla metà dell’importo a 
base di gara, ovvero non inferiore ad € 37.268,10 (trentasettemiladuecentosessantotto/10) o, in 
alternativa, idonee dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria 
dell’operatore economico ad eseguire le prestazioni richieste;  

 capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate 
all’oggetto dell’appalto;  

 esperienze specifiche maturate nel settore dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o titoli di studio 
e/o qualifiche professionali specifiche attinenti il settore dell’appalto; ai soggetti costituiti in forma 
associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  
 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di manifestazione di interesse 
per indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione su carta libera, 
utilizzando esclusivamente il modello Allegato A. 
Tale manifestazione deve contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. I soggetti 
interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse, indirizzata alla Direzione Socio-Educativa del Municipio IV, presso il 
protocollo del Municipio IV, in Via Tiburtina n. 1163 – 00156 – Roma,  tramite posta elettronica 
certificata protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 
25/05/2021. 
In tutti i casi, nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse è determinante 
l’indicazione della dicitura “Manifestazione di pubblico interesse per l’affidamento del servizio 
“Comincio da 0” del Municipio IV FQSP - annualità 2018. 
La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscritto 
in corso di validità. 
In caso di costituita/costituenda RTI dovrà essere indicato l’Organismo capofila e la dichiarazione di 
interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli altri componenti, con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità. 
In ogni caso la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato dell’allegato A, 
parte integrante del presente avviso. 
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Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente avviso. 
La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, 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 si darà corso all’apertura delle richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali 
non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o 
l’intestazione della stazione appaltante. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di avviare una trattativa diretta con l’operatore economico interessato.  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo delle 
richieste. 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 
riferimento all’offerta economica. 
Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione Municipale.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al 
presente Avviso, per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
con ordine di servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n.115608 del 06.09.2018) si è provveduto con DD 
CE/ 2234/2019 prot. CE/2019/158348 ad incaricare la Posizione Organizzativa Vilma Roseti 
responsabile per l'attuazione di detto regolamento per la protezione dei dati personali del della tutela 
e protezione dei dati personali del Municipio Roma IV.  
 
  
 
 
PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
 
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, sarà 
pubblicato unitamente all’Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sul sito del 
Municipio Roma IV, all’indirizzo www.comune.roma.it  nella sezione del portale del Municipio  IV fino  
fino al 25/05/2021. Informazioni o chiarimenti sul presente Avviso si potranno richiedere alla  
Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Donatella Manca tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it                      

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Quota Servizi del Fondo Povertà -  Anno 2018  -  CUP J81E18000250003 

Progetto REI-RDC. SERVIZI E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
 

 

  

  8

  
 

Municipio Roma IV 

 
Direzione Socio Educativa 
Culturale Sportiva 
 
Ufficio Speciale di Sostegno al Reddito, 
formazione e Inclusione lavorativa, Rei e Reddito 
di Cittadinanza 
 
 

ALLEGATO 
 
Allegato “A” modulo di manifestazione di interesse per indagine di mercato e dichiarazione dei 
requisiti di partecipazione progetto “Comincio da 0” per l’attuazione di percorsi di sostegno alla 
genitorialità e mediazione familiare per nuclei beneficiari di REI/Rdc con minori 0-3 anni,–  a valere 
sulla Quota Servizi del Fondo Povertà -  Annualità 2018  - Progetto REI-RDC. SERVIZI E 
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. CUP J81E18000250003. 
 
 
Roma, 10/05/2021 
 

 F.to 
Il Direttore 
Paolo Cesare Lops 
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