
ALLEGATO A

ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CD/….2020

PROT. N. CD/………..

PREMESSO CHE
Il Municipio Roma III Montesacro - Direzione Socio Educativa intende svolgere una procedura finalizzata
all’affidamento del servizio “LABORATORI INTEGRATI PER DISABILI E LOTTA ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA” di cui alla L.285/97, previa consultazione di n.20 (venti) Operatori Economici da individuare
tramite indagine di mercato; pertanto 

RENDE NOTO CHE
in  esecuzione  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  CD/……….del  …...2020,  intende  procedere  con
un’indagine di  mercato  finalizzata  ad ottenere manifestazioni  di  interesse e ad individuare n.  20 (venti)
Operatori Economici, da invitare alla successiva procedura di affidamento, da svolgersi ai sensi dell’art. 36
c.2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso RdO nel mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), “nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l’effettiva  possibilità  di  partecipazione delle microimprese,  piccole  e medie imprese”,  ai  sensi
dell’art. 36, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm,.ii.
Tale indagine di mercato ha scopo esplorativo e, pertanto:
- è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico
affidamento; 
- è finalizzata alla formazione di un elenco a cui attingere e dal quale possono essere individuati n.20 (venti)
operatori da invitare.
Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa di un successivo invito alla procedura (ved. p.5.1.2
Linee Guida A.N.A.C.n. 4) e  non è, pertanto, in nessun modo vincolante per la stazione appaltante che,
pertanto, si riserva la facoltà di:
- procedere anche in presenza di un numero di adesioni inferiore a n. 20 (venti);
- procedere anche in presenza di una sola adesione;
- sospendere, modificare o annullare l’espletamento della procedura relativa al seguente avviso esplorativo e
di non dar seguito all’indizione della gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici interessati.
Qualora pervenga un numero di  adesioni  superiore a n.20 (venti)  la Stazione appaltante procederà alla
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico.

STAZIONE APPALTANTE
 MUNICIPIO ROMA III  MONTESACRO  – Direzione Socio Educativa,  via U. Fracchia,45 – 00137 -

Roma
 Tel.: 06/69604603
 Sito web: www.comune.roma.it/web/it/municipio-iii.page
 E-mail: direzionesocioeducativa.mun03@comune.roma.it
 Pec: protocollo.municipioroma03@pec.comune.roma.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DA
INDIRE,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2,  LETTERA  b)  E  DELLE  LINEE  GUIDA ANAC  N.  4  DI
ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 AGGIORNATE AL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON
LEGGE 14 GIUGNO N. 55, PER L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO “LABORATORI INTEGRATI PER
DISABILI E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” DI CUI ALLA L.285/97 –  scheda progettuale IV/
6 – intervento IV/6b 
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 Il Responsabile Unico del Procedimento di cui alla seguente procedura, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n.
196/2003 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i. è la dott.ssa
Maria Salvatora Secchi  

  tel. 06/69604983
 e-mail: mariasalvatora.secchi@comune.roma.it  

  
OGGETTO, OBIETTIVI, DESTINATARI, SEDE E DURATA

L’intervento “LABORATORI INTEGRATI PER DISABILI E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”,
essenzialmente, ha come:
 oggetto:

- la realizzazione di specifici laboratori di integrazione degli alunni disabili che frequentano le scuole del
Municipio Roma III Montesacro;

- la prevenzione e la lotta all’evasione e all’abbandono scolastico; 
-  la trasmissione al  corpo docente di  conoscenze e competenze per una positiva gestione del  gruppo

classe e di minori che presentano difficoltà;
- la costruzione di percorsi di accompagnamento per minori appartenenti a famiglie multiproblematiche

offrendo sostegno educativo e didattico.
 beneficiari:

- alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, alunni disabili e alunni
stranieri, frequentanti le scuole dell’infanzia comunali o statali, primarie e secondarie di primo grado
statali ubicate nel territorio del Municipio Roma III Montesacro;

- preadolescenti ed adolescenti segnalati dalle istituzioni scolastiche del territorio del Municipio Roma III
Montesacro;

- indirettamente, le famiglie, i genitori, il personale educativo, gli organismi del terzo settore già operanti
nelle scuole oggetto di intervento;

 sede di svolgimento: presso n. 6 istituti comprensivi del territorio municipale, individuati dalla stazione
appaltante, col maggior numero di iscritti in situazione di fragilità;

 durata: il periodo compreso dal 01.09.2020 (o, comunque dalla data di affidamento) al 10.06.2021.

IMPORTO

L’importo presunto dell’affidamento, pari ad € 56.439,94 (al netto dell’Iva se e nella misura dovuta), risulta
così ripartito:

- € 24.331,00 per l’annualità 2020 (periodo 01.09-31.12/2020)

- € 32.108,94 per l’annualità 2021 (periodo 01.01-10.06/2021)

ed è finanziato con la quota del Fondo Nazionale per le Politiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'anno
2018 destinata al Municipio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla suddetta procedura:

 al  fine  di  poter  ricevere  l’invito  dovranno  preliminarmente  abilitarsi  ai  servizi  del  mercato
elettronico,consultare  il  sito  www.acquistinretepa.it e  registrarsi  e  abilitarsi  al  Bando  “Servizi  di
Assistenza  Sociale”,  Sottocategoria  “Servizi  Integrativi,  Ricreativi/Culturali/Sportivi  e  di
Socializzazione,  (CPV  85310000-5)  singolarmente  o  in  raggruppamenti  temporanei  d’imprese;  in
quest’ultimo caso  occorre anche l’abilitazione, da effettuare sulla piattaforma MePA, alla partecipazione
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come raggruppamenti temporanei d’impresa con l’individuazione di una mandataria e della/e relativa/e
mandante/i;

 alla data di presentazione dell’offerta dovranno possedere i seguenti requisiti:
A) DI ORDINE GENERALE  

a) non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.;

B)  IDONEITÀ’ PROFESSIONALE  :
a) essere iscritti nei registri della C.I.A.A.1 competente o ente equivalente oppure,  per le Società

Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 45 lettera 2 comma  b) del D.Lgs 50/2016, di essere
iscritti nell'Albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004
(ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220);

b) avere  nel  proprio  atto  costitutivo  e  statuto  come  oggetto  sociale  finalità  correlabili  con  lo
svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento;

C)  DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:  
a) aver conseguito nell’ultimo triennio disponibile (2017-2018-2019) un fatturato minimo annuo nel

settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore ad € 56.439,94 al netto dell’Iva.
D) DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  :  

a) aver  realizzato  e  gestito  interventi  analoghi  all’oggetto  dell’affidamento  nell’ultimo  triennio
disponibile  (2017-2018-2019).  Per  ogni  singolo  contratto  dovrà  essere  indicato  il  servizio,
l’importo (Iva esclusa), il periodo di validità, i beneficiari e il committente (pubblico o privato);

b) impiegare per il progetto di cui trattasi personale avente esperienza triennale in servizi analoghi
all’oggetto dell’affidamento e nel ruolo richiesto.

Si precisa che per i requisiti di cui al punto C) e D):
-  in caso di  raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzi  di cui  all’art.45 c.2, lett.  c)  del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.  s’intendono cumulabili;
-sarà possibile ricorrere all’avvalimento.
Nei suindicati casi, in corrispondenza del requisito richiesto dovrà essere indicato l’operatore economico del
raggruppamento o l’impresa ausiliaria che possiede il requisito richiesto; 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.
Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  a  partecipare  alla  procedura  dovranno  inoltrare
l’adesione  esclusivamente a mezzo  pec  avente per oggetto:  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE  DELL’INTERVENTO  “LABORATORI  INTEGRATI  PER  DISABILI  E  LOTTA  ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA” - L.285/97 – scheda prog. IV/6 -interv. IV/6b,  entro le ore 12,00 del
……....2020 al seguente indirizzo:

 protocollo.municipioroma03@pec.comune.roma.it

farà fede l’orario di ricevimento della pec e, pertanto non si terrà conto delle istanze pervenute oltre tale
termine.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al modello  ALLEGATO B (istanza di
partecipazione all’indagine di mercato) allegato al presente Avviso e dovrà essere sottoscritta digitalmente
dal  legale  rappresentante,  allegando  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  ALLEGATO  C,
debitamente sottoscritta, la copia del documento d’identità e la copia della visura della C.C.I.A.A.
In  caso  di  raggruppamento  (costituendo  o  costituito)  per  ciascun  operatore  economico  dovrà  essere
compilata  e  presentata  la  suindicata  documentazione  ma  l’inoltro  dovrà  essere  effettuato  in  un'unica
soluzione.

1 I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite consorzio o RTI, devono possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per
la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto.
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Per l’eventuale fase successiva alla manifestazione di interesse, l’operatore economico, dovrà accreditarsi al
bando  MePA  alla  categoria  “SERVIZI  DI  ASSISTENZA  SOCIALE”  -  Sottocategoria  “Servizi  Integrativi,
Ricreativi/Culturali/Sportivi  e  di  Socializzazione,  (CPV  85310000-5)  singolarmente  o  in  raggruppamenti
temporanei d’impresa affinché possa essere essere invitato alla procedura.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti contatti:
mail:
-mariasalvatora.secchi@comune.roma.it
- chiara.ciarlone@comune.roma.it

 o a seguenti numeri di telefono:

- 06.69604983
- 06.69604641

AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI
Verificata la regolarità e conformità delle dichiarazioni  presentate,  si procederà all’invito con RdO  sulla
piattaforma MePA dei partecipanti fatta salva la necessità di procedere a sorteggio pubblico in caso di un
numero di adesioni superiore a n. 20. 

ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  istanze  pervenute  mediante  altri  sistemi  di  presentazione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa
in considerazione della stessa.
La procedura sarà esperita  sulla  piattaforma MePA e,  pertanto,  alla  data  di  invio  della  candidatura,  gli
Operatori  Economici  dovranno essere registrati  e inseriti  nell’Albo Fornitori  Telematico della  piattaforma
MePA.  La  mancata  registrazione,  abilitazione  e  inserimento  nell’Albo  Fornitori,  sulla  citata  piattaforma,
costituirà  motivo di  non produzione dell’invito  alla  presentazione dell’offerta,  nei  confronti  dell’Operatore
Economico che non avesse adempiuto. 
Saranno escluse le richieste: 
• pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso; 
• pervenute al protocollo oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso; 
• in generale le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa. 
Si applicano, in ogni caso, le norme dettate dall’art. 83 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ss.mm.ii., la
Stazione Appaltante informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie
per la partecipazione alla procedura di cui trattasi. 

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di indagine di mercato, ALLEGATO A corredato del fac-simile del modello di istanza di
partecipazione e dichiarazioni integrative,  ALLEGATO B e dell’informativa sul trattamento dei dati
personali,  ALLEGATO C,  vengono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Municipio  Roma III  Montesacro
all‘indirizzo www.comune.roma.it/web/it/municipio-iii.page.
Gli esiti della procedura verranno pubblicati secondo la normativa vigente. 
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Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       dott.ssa Maria Salvatora Secchi DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA          

Il DIRETTORE
        dott. Luigi Ciminelli
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