
                                                                                                                                  Allegato “ B “ 

 
CAPITOLATO 

 

Avviso pubblico per il reperimento di soggetti privati ed enti di promozione sociale  

esperti in progettazione comunitaria. 

 

 

Art 1 – Quadro di Riferimento 

Il Municipio Roma II, intende selezionare soggetti privati, legalmente riconosciuti, esperti in Progettazione 

comunitaria ed in possesso dei requisiti di seguito indicati, da affiancare alla costituenda Unità Speciale di 

Partecipazione Europea che sappia interagire con l’Amministrazione e contestualmente rapportarsi con il 

settore privato degli stakeholders. 

Nello specifico, in coerenza con la Deliberazione della Giunta Municipale n° 2/2018, l’UOSPE, attraverso il 

coordinamento con Roma Capitale, la Regione Lazio, la Comunità Europea, le Università, la Camera di 

Commercio, dovrà operare attraverso le seguenti aree di intervento:  

 

1) Informazione e comunicazione comunitaria, fornendo informazioni su partecipazione e facilitazione a 

programmi comunitari e progettazione da parte di soggetti privati su concorsi, tirocini, eventi ed interventi 

di riqualificazione e sviluppo del territorio;  

 

2) Assistenza nell’ottenere fondi dell’UE:  

 fornendo indicazioni sulle linee di finanziamento appropriate alle idee progettuali;  

 consultando i siti dedicati ai programmi di finanziamento e reperimento della modulistica;  

 

3) Partecipazione ai programmi di cooperazione attraverso la compartecipazione con enti e altre 

strutture amministrative di pari livello, in ambito nazionale ed internazionale, laddove presenti.  

 

 

Art. 2 – Oggetto del servizio               

L’Avviso pubblico ha per oggetto l’affidamento del servizio finalizzato a supportare il Municipio Roma II nelle 

attività di informazione, valutazione, partecipazione, elaborazione e realizzazione dei progetti nell’ambito 

della richiesta di fondi Europei.  

I soggetti individuati saranno parte integrante della costituenda Unità Operativa Speciale di Partecipazione 

Europea del Municipio II e nello svolgimento dell’incarico, si atterrà a quanto definito nel presente capitolato. 

 

 

Art 3 – Azioni del servizio 

I servizi richiesti dovranno essere orientati a conferire omogeneità ed efficacia all’intera azione dell’Unità 

Operativa citata, attraverso azioni che favoriscano la condivisione e la pubblicizzazione dei risultati realizzati 

nell’ambito dei progetti finanziati dai programmi europei. 

Il servizio dovrà garantire un’attività di valutazione, monitoraggio e diffusione delle informazioni inerenti tutti i 

Fondi Europei per assicurare a tutti gli uffici del Municipio e ai soggetti terzi del territorio pubblici o privati la 

massima possibilità di partecipazione. 

Dovrà inoltre favorire la massima valorizzazione in termini di integrazione, comunicazione e condivisione 

delle iniziative attuate con i fondi, nonché sostenerne la replicabilità di casi di successo. 

Le associazioni/società accreditate dovranno svolgere le seguenti attività: 

 Monitoraggio di bandi e finanziamenti da enti pubblici e privati, accessibili al Municipio, agli 

Assessorati, alla Rete di Imprese ed associazioni presenti nel territorio; 

 Monitoraggio e partecipazione ad attività analoghe avviate dalla Regione Lazio e da Roma 

Capitale favorendo il Municipio, come ente di prossimità, alla creazione di partenariati e 

collaborazioni a livello locale;  



 Consulenza alla progettazione, con l’individuazione dell’idea progettuale, l’analisi del contesto di 

riferimento, l’elaborazione del progetto in base al bando individuato, l’elaborazione del piano 

economico, il reperimento della partnership necessaria, l’affiancamento nel coordinamento 

durante la fase di realizzazione, la rendicontazione;  

 Formazione di personale in tema di progettazione e diffusione della programmazione 

comunitaria ed implementazione con progettazione coordinata per lo sviluppo del territorio, 

ottimizzando la rete di informazioni e servizi già presenti;  

 

 

Art 4 – Personale 

Per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 gli accreditati dovranno garantire l’impiego di 

professionisti, dotati di specifiche competenze di cui, al minimo, facciano parte: 

n. 1 esperto in progettazione, valutazione, realizzazione rendicontazione di Programmi e progetti Europei; 

n. 1 esperto in comunicazione e diffusione e valorizzazione dei risultati. 

I professionisti devono essere in possesso di: 

a) Diploma di laurea triennale o diploma di laurea specialistica (quinquennale) secondo il nuovo 

ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. n. 509/1999 o diploma di laurea; se conseguita 

secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero un titolo di studio conseguito 

all’estero e riconosciuto equipollente; 

b) Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Sarà considerata la conoscenza scritta 

e parlate di altre lingue; 

c) Capacità di utilizzo dei principali sistemi informativi. 

 

Per i requisiti delle società si rimanda all’art. 5 dell’avviso pubblico. 

 

L’esperienza professionale deve essere documentata con un curriculum sottoscritto. Inoltre ciascun 

componente deve fornire una dichiarazione d’impegno sottoscritta, a pena di esclusione, a prestare la 

propria attività per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto. 

I professionisti indicati dai soggetti accreditati in sede di gara, non potranno essere modificati senza il 

preventivo consenso dell’Amministrazione. Qualora gli accreditati durante lo svolgimento del servizio, 

dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà, 

preventivamente, richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle 

persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta. I nuovi componenti 

dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da 

comprovare mediante la presenza di specifica documentazione. 

 

 

Art. 5 – Durata del servizio 

Il servizio ha la durata di 24 mesi e avrà inizio il giorno successivo alla data di pubblicazione della 

graduatoria.. 

L’incarico, data la lunghezza nella gestione dei progetti europei, è rinnovabile, a richiesta, per altri due anni, 

qualora alla data di scadenza del rapporto non siano state riscontrate da parte degli accreditati, violazioni 

delle clausole contenute nel presente capitolato. 

 

 

Art. 6 – Proprietà delle risultanze del servizio 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o di diverso 

formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Servizio, 

rimarranno di titolarità esclusiva del Municipio, che potrà, quindi disporne senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla 

protezione del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, ill imitato e 

irrevocabile. 

Gli accreditati avranno l’ obbligo di fornire espressamente all’Amministrazione tutta la documentazione e il 

materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i 



documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali 

registri od elenchi pubblici 

Gli accreditati si impegnano, altresì, allo svolgimento delle attività presso il Municipio, assicurando una 

presenza per le stesse di minimo  dieci ore settimanali. 

 

 

Art 7 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera. 

Gli accreditati sono gli unici responsabili nei confronti del proprio personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del servizi; sono obbligati ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto 

ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 

Gli stessi hanno l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 

verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei 

locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 

I suddetti obblighi vincolano gli accreditati per tutta la durata del Servizio anche se lo stesso non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni degli 

stessi di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale. 

 

 

Art. 8 – Recesso unilaterale e sospensione del servizio 

L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti 

degli accreditati qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o 

provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del contratto e ne rendano 

impossibile la sua condizione a termine. 

 

 

Art. 9 – Altri oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 

Sono a totale carico degli accreditati, senza dar luogo ad alcun compenso a nessun titolo, i seguenti 

obblighi: 

 

 l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà 

relativa alla realizzazione di quanto previsto; 

 l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici 

di cui il personale utilizzato dagli accreditati verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che 

devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso gli stessi sono obbligati ad 

adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di 

tali informazioni e/o documentazione. 

 

 

Art. 10 – Risoluzione anticipata 

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi: 

- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal        presente capitolato; 

- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato; 

- sopraggiungere di condanne od irregolarità incompatibili con il presente capitolato. 

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previste nel presente capitolato, ai sensi 

dell’art. 1662 c.c. l’Amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R. intimerà agli accreditati di provvedere, 

entro il termine perentorio di 15 giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

norme contrattuali. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato ai 

soggetti accreditati vincolati comunque ad un rendiconto semestrale delle attività in svolgimento 

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica agli accreditati secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

  



Art. 11 – Riservatezza 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini 

del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo 

le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003. 

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale 

affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui 

verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur 

assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 

 

 

Art 12 – Legge applicabile e foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e gli accreditati in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all’Autorità giudiziaria, foro di Roma, con 

esclusione della competenza arbitrale. 

 

 

Art. 13 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente capitolato si fa espressamente rinvio a quanto 

previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale 

 

 

 


