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Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata 
svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gestita in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma Mepa 

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto 
della parità di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle 
procedure, in conformità alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa 

comunitaria sulla firma elettronica e sulla PEC. 

L'utilizzo della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 
"conservazione" dell'integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico 
alle sedute di gara, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche. 

 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E FONDI DISPONIBILI 

 

L’importo stimato a base di gara è pari ad € 111.583,05 (esclusa IVA al 22% se dovuta)  
 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00). 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Municipio IV, Direzione Socio-Educativa,  nell’ambito degli interventi di inclusione sociale, in linea 
con i principi della  L. n. 328/2000, intende rispondere  ai bisogni dei cittadini adulti residenti nel 

Municipio IV, mediante la realizzazione del progetto ““Sperimentando insieme nuove opportunità” 
previsto nel Piano Sociale Municipale 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Municipale n. 20 del 10 aprile 2019. 

Alle luce della necessità di riqualificazione professionale sempre di ampia della popolazione 

estromessa dal mercato del lavoro si intende realizzare un progetto di sostegno socio-economico 

alla persona che veda un percorso di orientamento al lavoro e l’attivazione di tirocini lavorativi 
retribuiti. 

Il progetto prevede prestazioni finalizzate a promuovere l’attivazione del territorio, la formazione e 
l’inserimento lavorativo di persone adulte, con l’obiettivo di sviluppare processi di inclusione 
sociale, che accrescano il senso di autodeterminazione e le capacità/potenzialità del singolo 
individuo.  
 

DESTINATARI 

 
Il progetto è rivolto a persone adulte disoccupate o inoccupate, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, 

in condizioni di disagio sociale e economico, a rischio di esclusione sociale, individuate e inviate 

dal Servizio Sociale Municipale, anche in raccordo con i servizi ASL Roma2 Distretto IV 

competenti per materia e territorio.  

I destinatari del progetto devono rispondere comunque alle tipologie previste dall’art 1 c.2 del DGR 
n. 511/2013. 

Particolare attenzione verrà rivolta alle donne sole con minori a carico, persone diversamente abili, 

giovani adulti a rischio, adulti disoccupati, persone anche con una storia pregressa di detenzione 

e/o dipendenza e/o sottoposti a misure alternative alla pena detentiva o a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, in raccordo con gli altri servizi coinvolti. 
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OBIETTIVI 

Le attività previste dovranno essere orientate con la massima adattabilità e flessibilità operativa e 

sostenute da un buon livello di integrazione tra tutti gli attori sociali, sia istituzionali che del terzo 

settore, implementando gli obiettivi sopra descritti: 

ATTIVAZIONE DEL TERRITORIO 

 attivazione di uno spazio di ascolto, orientamento, accompagnamento e selezione 
all’inserimento socio-lavorativo per i cittadini inviati dal servizio sociale municipale; 

 individuazione di una rete di imprese, aziende e cooperative disponibili ad accogliere 
tirocini di formazione-lavoro, di soggetti a rischio di esclusione sociale, in riferimento al 
progetto personalizzato dell’utente; 

 realizzazione di una mappatura di aziende sensibili o da sensibilizzare, sia sul territorio che 
altrove, al tema degli inserimenti lavorativi con tirocini di reinserimento. 

 

FORMAZIONE 

 Selezione delle persone da inserire nel percorso di orientamento e nei tirocini lavorativi tra 
utenti che verranno individuati dal servizio sociale del Municipio e dal SER.D  ASL RM/2 
Distretto 4; 

 realizzazione del bilancio di competenze e accompagnamento all’inserimento in tirocini 
lavorativi  

 interventi specifici e qualificati da parte di professionisti per l’acquisizione di capacità 
minime lavorative, finalizzate al trasferimento di conoscenze professionali; 

 costruzione del curriculum vitae di ogni cittadino inviato, a partire dal bilancio di 
competenza, utilizzabile per la ricerca di occupazione anche in autonomia; 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

 Selezione dell’utenza in base alle motivazioni individuali, alle competenze formative e/o 
professionali acquisite e alle possibili capacità o risorse  da  sviluppare in un nuovo 
processo di apprendimento e recupero; 

 abbinamento tra utente e azienda, in base alla valutazione effettuata in fase di selezione e 
sulla base delle disponibilità offerte, previa definizione e condivisione con la persona utente 
del progetto socio-formativo-lavorativo individuato; 

 tutoraggio individuale e di gruppo dei percorsi attivati;  
 verifica del percorso realizzato con successiva, eventuale, attività di orientamento, 

accompagnamento e sostegno al reale inserimento lavorativo. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

 

L’organismo affidatario dovrà garantire per lo svolgimento del servizio un numero di operatori 

adeguatamente formati. 

Saranno previste le seguenti figure professionali: psicologo – assistente sociale – tutor qualificati 

con esperienza. 

 

 
DURATA DEL PROGETTO 
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L’appalto decorrerà dal 01 Giugno 2020 o comunque a far data dall’affidamento del progetto per 
16 mensilità.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di scelta del contraente volta 
all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori 
economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 requisiti di ammissione 
 
       -     iscrizione nel catalogo Mepa – Servizi Sociali  
 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

- insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre 

cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

-  

requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse  presentate, si procederà con 
procedura di cui all’art. 36, comma 2,lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 

NUMERO MINIMO ED EVENTUALE NUMERO MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO 
INVITATI ALLA PROCEDURA 

 
Ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. b) del D.Lgs50&2016 e ss.mm.ii la stazione appaltante inviterà a 
partecipare alla presente procedura di gara tutti gli opratori economici in possesso dei requisiti 
richiesti che abbano presentato domanda redatta secondo le indicazioni del presente avviso. 

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 del 30 Giugno 
2020, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta, previo sorteggio, 
un numero massimo di n. 10 (dieci) operatori economici. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la Stazione 
Appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

in considerazione dello specifico carattere sociale sotteso al servizio da acquisire, non valutabile 
solo sulla base del criterio del minor prezzo. 
 
 
 




