
 
 
 
 
 
 
 

Allegato “ A “ 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI ESPERTI IN PROGETTAZIONE COMUNITARIA PER 
LA COSTITUENDA UNITA’ OPERATIVA SPECIALE DI PARTECIPAZIONE EUROPEA. 

 

Le risorse comunitarie e non solo rappresentano una importante opportunità di reperimento fondi cui far 
fronte per potenziare le attività dell’Amministrazione e programmare interventi ed azioni oltre quelle di 
competenza. 

Unitamente ai Fondi Strutturali gestiti dalla Regione FESR, FSE, FEASR, FEP è fondamentale implementare 
la richiesta di ulteriori fondi, cosiddetti a gestione diretta, attraverso la partecipazione ai bandi proposti dalla 
Commissione Europea e previsti nei vari programmi, nonché quelli a carattere nazionale, a gestione 
indiretta, in collaborazione con le agenzie del territorio (FORMEZ, ISFOL, MINISTERI ecc), compresi i fondi 
destinati alle politiche giovanili. 

Il panorama è vasto e poliedrico e le competenze necessarie sono specifiche e di alta professionalità. 
Pertanto il Municipio Roma II, consapevole dell’importanza e della portata dell’impegno, sta costituendo una 
apposita “Unità Operativa Speciale di Partecipazione Europea” composta da personale interno 
all’Amministrazione e da esperti da reperire attraverso un apposito Avviso Pubblico. 

Al fine di dare corso alla Deliberazione della Giunta Municipale n° 2/2018 di istituzione dell’Unità Operativa 
Speciale di Partecipazione Europea, il Municipio Roma II, intende selezionare, soggetti privati esperti in 
progettazione comunitaria ed in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

I soggetti accreditati, assieme all’Ufficio Progettazione Europea e Bandi Regionali del Municipio, curerà le 
attività che saranno regolate dal capitolato, denominato allegato “A” al presente Avviso. 
 
1) PROPONENTI 
Possono partecipare soggetti privati, attivi in progettazione e gestione di progetti comunitari, in possesso dei 
requisiti indicati nel successivo punto 4). 
 
 
2) OGGETTO DI COMPETENZA E AMBITI DI INTERVENTO 
I soggetti privati accreditati forniranno un servizio di supporto e collaborazione all’interno dell’Ufficio, in corso 
di costituzione,  del Municipio Roma II, sostenendo la partecipazione alle richieste di fondi europei diretti ed 
indiretti, sia del Municipio che di soggetti terzi presenti sul territorio del Municipio Roma II. 
 Gli accreditati  collaboreranno con l’ufficio definendo modalità e linee operative precedentemente 
concordate, condivise ed autorizzate dal Municipio Roma II, che saranno oggetto di apposito regolamento 
gestionale. 
 
 
3) COSTI DEL SERVIZIO  
Non sarà riconosciuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione per l’attività svolta dal Soggetto privato 
o dall’Ente di promozione sociale degli accreditati. Eventuali compensi potranno derivare dal riconoscimento 
della partecipazione ai bandi europei da parte della Commissione Europea. 



4) REQUISITI 
Per partecipare alla selezione, i soggetti privati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, 
indicando la denominazione dell’impresa, il numero della partita IVA e/o del Codice Fiscale, nella quale 
dichiari di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere iscritto all’Ufficio del Registro C.C.I.A.A., Ufficio Registro delle Imprese, ovvero ad altro Ente 

(Registro Regionale, Ufficio delle Entrate-Ministero delle Finanze, altro), ovvero presso i registri 

professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa costituita 

da almeno 6 mesi, certificato di riconoscimento della Regione Lazio avvenuto da almeno 6 mesi. In 

tali casi occorre allegare copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo;  

- Trovarsi nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti e pertanto non in stato di liquidazione, fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione di attività;  

- Di non trovarsi in una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art.10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;  

- Di non versare, né il proponente né uno dei suoi componenti, in alcuna delle condizioni ostative 
prescritte dall’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti);  

- Di non essere un’impresa in rapporto di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui 
all’art. 2359 del Cod. Civile;  

- Di essere in regola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 266/2002 e D.M. 24/10/2007 e 
successive integrazioni e modifiche, con gli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali 
ed assicurativi. 

 
Alla domanda va allegato: 
1. Iscrizione alla Camera di Commercio ovvero presso i registri professionali con indicazione della specifica 

attività di impresa o come Associazione di Promozione sociale riconosciuta dalla Regione Lazio; 
2. Documentazione che dimostri l’esperienza di progettazione in programmi comunitari anche in partnership 

con Enti Pubblici; 
3. Documentazione che dimostri l’esperienza in formazione diretta a terzi in maniera continuativa su temi 

europei; 
4. Elenco del personale formato in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 dell’allegato Capitolato. 
5. Relazione tecnico-descrittiva che evidenzi la struttura organizzativa, le esperienze nella gestione dei 

progetti comunitari con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi, 
le risorse umane disponibili; 

6. Elenco dei professionisti e relativi curricula, che opereranno con l’Ufficio del Municipio Roma 2 sopra 
indicato. 

 
La Domanda va corredata, a pena di esclusione, da una copia del documento di identità in corso di validità, 
del Legale Rappresentante nonché copia del DURC in corso di validità. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di associazioni od altro, la documentazione e le 
dichiarazioni sopra elencate dovranno essere presentate da tutti gli organismi che ne fanno parte. Inoltre, 
ciascun organismo, in allegato alla domanda di partecipazione, dovrà presentare, con separato atto, 
dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, a far parte del raggruppamento stesso ed a 
formalizzarlo, a proprie cure e spese, entro 30 giorni dal ricevimento della formale comunicazione. 
 
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del bando,  pena l’esclusione, in busta chiusa, mediante 

- consegna a mano presso il Protocollo del Municipio Roma II sito in Via Dire Daua, 11, aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e i giorni del martedì e del giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

- spedizione a mezzo raccomandata A.R.;  
- a mezzo PEC all’indirizzo  protocollo.mun02@pec.comune.roma.it.  

 
Il termine è perentorio, pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre tale ora ed oltre 
tale data, anche se spedite in tempo utile. Farà fede esclusivamente la data e ora di protocollazione 
del Municipio II. 
Sulla busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente e la dicitura “OFFERTA PER 
IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI ESPERTI IN PROGETTAZIONE COMUNITARIA”. 

mailto:protocollo.mun02@pec.comune.roma.it


6) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte presentate verranno valutate da una Commissione appositamente costituita e secondo i criteri 
di valutazione di seguito indicati. 
 

 
 
7) AGGIUDICAZIONE 
L’accreditamento  verrà effettuato sulla base dei criteri di valutazione contenuti nell’Avviso Pubblico.  

L’Amministrazione si riserva accreditare anche in presenza di una sola offerta valida, che comunque sarà 
oggetto di valutazione da parte della Commissione.  
Sulla base dei risultati dei lavori della commissione e della conseguente formulazione della graduatoria, 
verrà disposto con apposito provvedimento - dopo i necessari riscontri e fatta salva la facoltà di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi di legittimità e/o d’opportunità. 
L’elenco dei soggetti privati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Ulteriori informazioni 
possono richiedersi all’ufficio del Responsabile del Procedimento. 

 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Romitelli. Per informazioni è possibile 
rivolgersi al numero di telefono 06.69602803 o tramite e-mail all’indirizzo:  

donatella.romitelli@comune.roma.it 

 

9) PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato sulla homepage del sito: www.comune.roma.it nella sezione del Municipio 
II e all’Albo Pretorio. 
 
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed interrogazioni, si informa che il 
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per 
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a 
perseguire le finalità sopra citate. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 
citato. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio Roma II Dott. Vitaliano Taccioli. 
 
 

Il Direttore del Municipio Roma II 
Dott. Vitaliano Taccioli 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio   

Qualità delle proposte presentate: 

 rispondenza agli obiettivi 

 congruità tra azioni e obiettivi (ved. art. 3 del Capitolato) 

 fattibilità 

     Max  20 
Max 10 
Max 5 
Max 5 

Capacità di creare sinergie:  

 Titoli e riconoscimenti per i progetti svolti 

 Competenze nel lavoro d’équipe 

 Capacità di creare interconnessioni tra istituzioni 

       Max 20 

Max 10 

Max 5 

Max 5 

Curriculum Società o Associazione di Promozione Sociale in cui 
evidenziare: 

 la struttura organizzativa e la metodologia di lavoro 

 le esperienze nella gestione dei progetti comunitari  

 altri servizi svolti 

      Max 25  

Max 10 

Max 10 

Max 5  

Curricula degli operatori impiegati nel progetto: 

 Competenze specifiche per il progetto 

 Esperienza nel settore 

       Max 20 

Max 10 

Max 10 

Risorse: 

 Ulteriori risorse umane disponibili 

 Sede legale o ufficio operativo nel territorio del Municipio II 

       Max 10 

Max 5 

Max 5 

Eventuali proposte innovative e migliorative 
        Max 5 

     TOTALE      Max 100 
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