
ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio ai sensi  dell’art.36 del  Codice dei Contratti  Pubblici  finalizzata
all’affidamento del progetto: “Centro Aggregazione Giovanile Friends”. CIG 8374710551 

PREMESSA

Con Direttiva n. 2 del 25.2.2020 la  Giunta del  Municipio Roma XII  ha indicato gli  indirizzi  per

procedere  alla  progettazione  dei  servizi  sociali  finanziati  con  fondi  della  legge  285/97.  Tale

programmazione prevede azioni di sostegno alla famiglia anche attraverso la creazione di un Polo

ragazzi, qui denominato “Centro di Aggregazione Giovanile Friends”.

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 di procedura. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la

disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta.  Il  Municipio  Roma  XII,  successivamente

all’acquisizione delle domande di  partecipazione alla  manifestazione di interesse di cui trattasi,

inviterà a presentare l’offerta progettuale i soggetti che avranno dato disponibilità a partecipare e in

possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso.

L’ Avviso non determina alcun vincolo per la stazione appaltante nei confronti dei partecipanti e

l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di

procedere, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

Nella ipotesi di un protrarsi delle attuali condizioni di emergenza sanitaria, la stazione appaltante si
riserva  di  rinviare,  sospendere,  annullare  o  rimodulare  l’iniziativa  prevista  senza  che
l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

STAZIONE APPALTANTE
Roma Capitale – Municipio Roma XII – Direzione Socio – Educativa, Via Fabiola 14 –Roma Tel.

06/69616639. Portale istituzionale www.comune.roma.it.  

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  P.O  Cristiano  Ottavi,  Tel..06  53273776,  e-mail.

cristiano.ottavi@comune.roma.it.

Municipio Roma XII
Direzione Socio-Educativa
Servizio Sociale

http://www.comune.roma.it/


OGGETTO

Il  presente Avviso  ha per  oggetto  la  manifestazione di  interesse finalizzata  all’affidamento  del

Progetto  denominato  “Centro  aggregazione  giovanile  Friends”  rivolto  ai  cittadini  residenti  nel

territorio  del  Municipio  Roma  XII.  Le  caratteristiche  del  progetto  sono  illustrate  nell'allegato

Allegato C “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”.

IMPORTO STIMATO PER L’APPALTO

L'importo  complessivo  a  base di  gara  è  pari  ad  € 81.204,7 (al  netto  dell’IVA con oneri  della

sicurezza pari a zero) così suddiviso:

- ANNUALITA' 2020 - dal 1 settembre al 31 dicembre 2020 - € 19.092,00 (costo del personale) +
3.054,7 (costi di gestione e risorse strumentali) + iva al 5%: € 23.254,03

- ANNUALITA' 2021 - dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 (ad esclusione del mese di agosto) - €
50.912,00 (costo del personale) + 8.145,9 (costi di gestione e risorse strumentali) + iva al 5%:
62.010,8.

DURATA PREVISTA

Si prevede di affidare la realizzazione del progetto per il periodo dal 1 settembre 2020 o comunque

a partire dalla data di affidamento del progetto e fino al 31/12/2021.

Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della norma di cui all’art. 63, comma 5 e

art. 125 comma 1 lett. F del D. Lgs. 50/2016 “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi

analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima

stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga da formalizzare con apposito atto è limitata

al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione

di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste

nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.



Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.  95 comma 3 lettera a) del Codice dei

Contratti Pubblici.

L’intera procedura di gara avverrà attraverso la piattaforma di e–procurement di Roma Capitale

denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it.

Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.77 del

Codice dei Contratti Pubblici e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione

delle offerte. Tale

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri riportati nello schema

di lettera di  invito (Allegato D). A conclusione dei propri  lavori,  la Commissione formulerà una

graduatoria delle proposte risultate valide in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di

esse.

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida in base a quanto

disposto dall’art. 97 punto 3 del Codice dei Contratti Pubblici.

E’  in ogni  caso facoltà della  Stazione Appaltante di  non procedere all’affidamento del  servizio

qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto di affidamento, come stabilito dall’art.

95 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente invito non vincola l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di

sospendere  o  annullare  la  procedura  in  qualsiasi  fase  precedente  la  stipula  del  Contratto  di

servizio, senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata.

Allo  scopo  di  contenere  i  tempi  connessi  alla  valutazione  delle  offerte,  al  fine  di  pervenire

all’aggiudicazione  della  gara  e  alla  stipula  del  contratto  entro  il  termine  previsto,  la  stazione

appaltante si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta, previo sorteggio, un numero minimo

di 2 (due) e un massimo di 5 (cinque) operatori economici  selezionati  tramite sorteggio,  ferma

restando  la  facoltà  di  proseguire  la  procedura  invitando  un  numero  inferiore  al  minimo,  se  il

numero di candidati che soddisfano i criteri di partecipazione di cui al presente avviso è inferiore al

numero minimo.

Pertanto la procedura, nel suo complesso, si articolerà in tre fasi:

a) svolgimento di indagine di mercato attraverso la presente manifestazione di interesse (tale fase

non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura);



b) successivo invito a presentare un’offerta indirizzato agli operatori economici selezionati e invitati

a scelta dell’affidatario;

c) stipula del contratto.

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE

Per accedere alla piattaforma informatica del portale Tutto Gare – Roma Capitale e partecipare

alla manifestazione di interesse è necessaria la registrazione dei concorrenti. Gli organismi che

intendono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  sono  tenuti  a  registrarsi  al  seguente

indirizzo: https://romacapitale.tuttogare.it/,  accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori

economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. Al termine della procedura, dopo

aver  salvato  con  successo,  il  sistema  avvertirà  che  per  continuare  è  necessario  confermare

l'iscrizione;  sarà,  quindi,  inviato un messaggio con la  procedura di  conferma alla  casella  PEC

indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio

browser  e  premendo  "invio",  si  avrà  un  messaggio  di:  «CONFERMA  AVVENUTA  CON

SUCCESSO».

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore; passato tale termine

è necessario contattare l’helpdesk al numero telefonico 895.500.0024; per gli operatori esteri: +39

0831635005.

All'atto dell'invio della manifestazione di interesse, il sistema inoltra in automatico all'interessato

una  comunicazione  di  «CONFERMA  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA»  all'indirizzo  di  posta

elettronica certificata indicato dall'organismo; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della

partecipazione alla manifestazione di interesse.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’adesione alla manifestazione di interesse è

possibile revocare la propria partecipazione.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima adesione inviata.

Si consiglia di inviare la propria adesione con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione

appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi

necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo

della piattaforma da parte degli operatori economici.



L'adesione si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC

di conferma di avvenuta partecipazione.

Scaduto il  termine per  la  presentazione dell'adesione,  il  sistema non consentirà più di  inviare

l'adesione né modificare quella già presentata.

Lo strumento telematico delle gare on line garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel

rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, e delle disposizioni, anche

tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla PEC.

L'accesso  tramite  l'account  da  parte  degli  utenti  registrati  alla  procedura  informatica  stessa

comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo”.

N.B. Per una corretta individuazione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità intercorrenti tra

l'Ente, il Gestore del Sistema ed i Soggetti abilitati e per tutto quanto non riportato nel presente

bando si rimanda alle “Norme tecniche di utilizzo” disponibili nella Home page della piattaforma

telematica “TuttoGare”.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare adesione alla presente manifestazione di interesse, tutti i soggetti, in forma

singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei

Contratti  Pubblici  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità

economico-finanziaria e capacità tecnico-professionali ed in particolare:

1.  idoneità  professionale  attestata  tramite  l’iscrizione  nel  Registro  tenuto  dalla  Camera  di

Commercio Industria, artigianato e agricoltura della Provincia ove ha sede legale il concorrente e

l’avere, tra i propri fini istituzionali,  quello di operare in un settore di intervento pertinente con il

servizio oggetto dell’affidamento;

2. capacità economica e finanziaria attestata tramite la dichiarazione di avere realizzato negli ultimi

tre esercizi (2017-2018-2019) un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto della gara o

di servizi analoghi (settore di attività servizi sociali) non inferiore ad € 60.000 al netto dell’IVA;

3. capacità tecniche e professionali attestate attraverso l’elencazione dei principali servizi prestati

negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando nel settore oggetto della gara o

di servizi analoghi (settore di attività servizi sociali).

Per le dichiarazioni da rendere in ordine al possesso dei requisiti, utilizzare l’Allegato B.



In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici,

necessari  alla  partecipazione  alla  procedura,  devono  essere  posseduti  da  ciascun  operatore

economico.

In relazione alla tipicità del progetto, è escluso il ricorso al subappalto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, corredata dal documento di identità del Legale Rappresentante,

dovrà  pervenire,  previa  iscrizione  dell’Organismo  partecipante,  attraverso  la  piattaforma  di  e-

procurement  “TuttoGare”,  il  cui  accesso  è  consentito  dall’apposito  link

https://romacapitale.tuttogare.it/ entro e non oltre..............

In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, dovrà pervenire un’unica manifestazione d’interesse che

dovrà essere sottoscritta da tutti i  Legali Rappresentanti degli  organismi dell’ATI/RTI,  corredata

dalla copia dei documenti di identità.  Sulla manifestazione dovrà essere specificato quale sarà

l’organismo capofila.

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine

di ricezione indicato nel presente Avviso.

Pertanto i documenti da inserire nella piattaforma “TuttoGare” sono i seguenti:

•  Allegato  B  compilato,  firmato  digitalmente  e  corredato  del  documento  di  identità  del
Legale Rapp.te in corso di validità;

• Protocollo di integrità firmato digitalmente.

PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è gestito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo  e  del  Consiglio  del  27 aprile  2016 relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con

riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  come  recepito  dal  D.  Lgs.  10  agosto  2018  n.  101

modificativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei

dati personali".

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Il  presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Municipio all’indirizzo www.comune.roma.it  nella

sezione del portale “Municipi”, Municipio Roma XII e nella sezione “amministrazione trasparente”

sotto la sezione “bandi e contratti”.



L'Amministrazione si riserva la facoltà 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 della Direzione Socio Educativa

Lucietta Iorio


