Allegato A
MUNICIPIO II
Direzione Socio Educativa

AVVISO
Indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 finalizzata all’affidamento
del progetto: “Idee in comune: festival dell’aggregazione e della cultura giovanile. LA BOTTEGA
DELLE IDEE”.
PERIODO: 16 Novembre 2020 – 31 Dicembre 2021 (esclusi Luglio e Agosto) e comunque dalla data di
affidamento del servizio con possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo massimo di un
anno (1° gennaio - 31 dicembre 2022 esclusi luglio e agosto) in base agli artt. 63 comma 5 e 125 comma
1 lettera f D.lgs,50/2016.
Il Municipio Roma II ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si riserva la facoltà di
prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
l’Organismo aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Avviso agli stessi
prezzi, patti e condizioni.
PREMESSA
Il presente Avviso si propone, nel rispetto dei principi della L. 285/97, di promuovere e mantenere un
luogo di incontro che possa sostenere la crescita dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie,
utilizzando una serie di strumenti che aiutino a sviluppare le abilità relazionali, affettive, cognitive e di
apprendimento, in maniera creativa e stimolante oltre ad offrire spazi di crescita e confronto per i minori e
le famiglie.
Roma Capitale - Municipio II intende affidare la realizzazione del Progetto “LA BOTTEGA DELLE IDEE.
Idee in comune: festival dell’aggregazione e della cultura giovanile” periodo: 16 Novembre 2020 –
31 Dicembre 2021 ad Organismi in possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza nei settori
individuati, attraverso un affidamento da formalizzare con apposita Convenzione.
Per la realizzazione del progetto saranno utilizzati i fondi autorizzati e trasferiti dal Dipartimento Politiche
Sociali pari ad un importo complessivo di € 43.120,00 (Iva Inclusa) per il periodo: 16 Novembre 2020 –
31 Dicembre 2021, così suddivisi:
€ 3.920,00 (Iva Inclusa) per l’anno 2020;
€ 39.200,00 (Iva Inclusa) per l’anno 2021 (esclusi Luglio ed Agosto);
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Roma Capitale – Municipio II – Direzione Socio Educativa sede di Via Tripoli, 136 - 00199 Roma
Portale istituzionale www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio II.
Il RUP è la Dr.ssa Cinzia Gicca- Tel.06/69602625- e-mail: cinzia.gicca@comune.roma.it.
Il DEC è il Funzionario Servizi Sociali Dott.ssa Anna Maria D’Amicis Tel. 06.69602620 - e mail:
annamaria.damicis@comune.roma.it
PROCEDURA
Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
L.gs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
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 D. Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii;
Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene
pubblicato sul sito del Municipio II per consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti
richiesti di partecipare alla presente indagine. Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di
gara pubblica ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato e pertanto non vincola in
alcun modo il Municipio II.

OGGETTO DELL’APPALTO
Il Municipio II, intende fronteggiare il continuo e crescente senso di inadeguatezza dei giovani
adolescenti , del loro disorientamento e del rischio di emarginazione cui vanno incontro, in una fase
delicata della vita come quella adolescenziale. L'intento progettuale tende a promuovere l’integrazione
scolastica/lavorativa dei giovani del territorio, ad avviare percorsi di crescita,di protagonismo attivo e
costruttivo, di valorizzazione competenze ed attitudini, tramite la facilitazione/intermediazione di adulti
professionisti, specializzati nella realizzazione di interventi a carattere psico-sociale.
Destinatari
Adolescenti del territorio
OBIETTIVI
Il progetto intende promuovere iniziative di aggregazioni che valorizzino le idee, desideri e interessi degli
adolescenti del Municipio II di Roma e le risorse presenti nel territorio. Coinvolgendo gli adolescenti in un
processo di apprendimento cooperativo e valorizzazione delle loro idee circa lo sviluppo del modo in cui
si aggregano.
ATTIVITA’
Gli adolescenti saranno coinvolti in attività di socializzazione dislocate in tutto il territorio municipale che
daranno loro la possibilità di incontrare coetanei e svolgere attività che soddisfino le potenzialità creative
e le attitudini di ciascuno.
Da un punto di vista operativo sarà avviato tramite l’attivazione di una segreteria organizzativa e la
realizzazione di alcuni Festival Point (attività 1) ovvero stand e spazi che saranno allestiti nei luoghi del
territorio dove gli adolescenti sono soliti aggregarsi.
Sarà realizzata una ricerca attraverso interviste audio registrate (attività 2) e realizzate da psicologi, con
un report finale.
I risultati saranno discussi dagli adolescenti in 4 gruppi di discussione partecipativa (Attività 3).
Realizzazione 4 laboratori creativi (attività 4) di esplorazione.
Festival dell’aggregazione, che concluderà il progetto.
In circostanze di mantenimento delle misure di contrasto al COVID 19 secondo le linee guida emanate
dagli organi legislativi; tutte le finalità elencate dovranno essere rese flessibili, al fine di procedere con
una rimodulazione progettuale, avvalendosi di modalità cosiddette a “distanza” o contingentate nel
numero degli utenti previsti “in presenza”.
RISULTATI ATTESI
Comprendere dai gruppi cosa conoscono e cosa pensano del proprio territorio con la realizzazione di
una mappa dell’aggregazione giovanile;
Attraverso i laboratori creativi si produrrà materiale grafico e audiovisivo che rielaborati realizzeranno 4
cortometraggi ed una mostra all’interno del Festival.
PERSONALE IMPIEGATO
Per la realizzazione del servizio e l’espletamento delle attività previste si richiede la presenza di
personale qualificato al fine di garantire all’utenza uno standard ottimale di esecuzione.
Per l’attuazione del servizio, l’Organismo attuatore dovrà garantire la presenza di:
 7 Psicologi;  1 Assistente Sociale;  3 Educatori
Di detto personale dovrà essere presentato idoneo curriculum formativo ed esperienziale.
Tale personale dovrà essere formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario.
Quest’ultimo dovrà garantire la formazione permanente degli operatori che utilizzerà nell’esecuzione del
servizio e la sostituzione dei singoli lavoratori, con professionalità equivalenti.
METODOLOGIA E STRUMENTI
La metodologia del progetto fa proprio paradigma della ricerca-intervento in ambito psicosociale che si
fonda su un processo di esplorazione, analisi e discussione critica della cultura e delle rappresentazione
sociali.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Territorio municipale
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
L’Organismo concorrente è tenuto ad effettuare una attività di raccolta ed elaborazione dei dati sulle
attività svolte e la partecipazione delle famiglie, ai fini della valutazione di qualità.
Il Municipio effettuerà il monitoraggio bimestrale del Progetto realizzato secondo le normative previste
per la realizzazione dei Progetti in base alla L.285/97
Sono previsti incontri almeno bimestrali di verifica e controllo dell’andamento del Progetto nel suo
insieme.
L’Organismo affidatario è tenuto a produrre una documentazione giustificativa delle spese, le relazioni
sull’attuazione bimestrale delle attività, nonché di report richiesti dai referenti del progetto del Servizio
Sociale Professionale del Municipio che avrà il compito di supervisione, verifica e controllo
dell’andamento del Progetto nel suo insieme.
Per la valutazione conclusiva delle attività realizzate si farà riferimento al raggiungimento degli obiettivi
indicati nel presente Avviso alla coerenza delle attività con la metodologia indicata nella proposta
progettuale.
L’Organismo concorrente è tenuto ad una flessibilità operativa, a presentare una rimodulazione
progettuale di tutte le modalità attuative realizzabili, nel rispetto del distanziamento sociale e di contrasto
ad assembramenti, come previsto in presenza di calamità epidemiologiche straordinarie.

DIFFUSIONE E STRUMENTAZIONE
L’Organismo concorrente dovrà mettere a disposizione la strumentazione necessaria e le altre risorse
strumentali e materiali di consumo per la gestione e la realizzazione delle attività progettuali previste dal
presente bando di gara.
Dovrà adeguatamente diffondere e pubblicizzare le attività con modalità differenziate in base alle diverse
fasce d’età dei potenziali utenti.
IMPORTO
Il costo totale previsto per il completo espletamento del servizio di che trattasi è pari ad € 43.120,00 (Iva
inclusa ) per il periodo: 16 Novembre 2020– 31 Dicembre 2021 (esclusi luglio e agosto)
Nell’eventualità non venga raggiunto il numero di n. 280 utenti di media, il Municipio si riserva di
effettuare una riduzione dell’importo di aggiudicazione pari al 10%
Il Municipio si riserva la possibilità di incrementare o diminuire, senza che l’appaltatore possa far valere il
diritto alla risoluzione del contratto, le prestazioni richieste, in caso di diminuzione o aumento del numero
dei ragazzi, delle ore o di altre esigenze non prevedibili al momento della gara
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazioni d’interesse gli Organismi, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI,
in possesso dei seguenti requisiti:
- Aver maturato esperienza di almeno tre anni nell’ambito di attività attinenti lo specifico settore
dell’appalto.
- Avere un fatturato medio negli ultimi tre anni non inferiore ad € 35.344,26. Per gli Organismi
costituiti/costituendi in RTI/ATI tale fatturato può intendersi complessivo fra tutti i componenti il
raggruppamento
Devono essere Organismi nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi, secondo la
normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a
quanto previsto dall’art.80 del D Lgs. n.50/2016;
Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre 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 far
pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Direttore della Direzione Socio Educativa
del Municipio II presso il Municipio Roma II – Ufficio Protocollo - Via Dire Daua, 11 - 00199 Roma anche

tramite posta elettronica certificata: protocollo.municipioroma02@pec.comune.roma.it entro, e non oltre il
00/00/2020 alle ore 12,00.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità.
In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, la dichiarazione d’interesse deve essere sottoscritta
singolarmente da tutti gli organismi dell’ATI/RTI che devono indicare quale sarà l’organismo capofila.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese.
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato dal 00/00/2020 sul sito del Municipio all’indirizzo www.comune.roma.it
nella sezione del portale “Municipi”, Municipio II.
L'Amministrazione 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.
Il Direttore
Vitaliano Taccioli

