
MUNICIPIO ROMA II Allegato A
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 di Tirocini Formativi per Disabili denominato ”FORMIAMO IL FUTURO”- Annualità 2020- 2021

PREMESSA
Il Municipio Roma II  intende riproporre nel proprio Territorio, in  collaborazione della U.O Disabili Adulti Distretto
II  e  III  della  ASL  Roma  1,  un  progetto   di  tirocini  formativi   e  di  esperienze  di  volontariato,  denominato
“FORMIAMO IL FUTURO” a favore di  n. 27  cittadini ADULTI con disabilità.
Il progetto, già attuato nel Municipio Roma II , è uno dei più rappresentativi e innovativi nell’ambito delle iniziative
e delle proposte che promuovono un percorso formativo propedeutico al  collocamento mirato,  che  facilita i
percorsi di autonomia ed integrazione delle persone disabili. 

STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
-Roma Capitale – Municipio Roma II – Direzione Socio-Educativa, sede di Via Goito n.35 – 00185 Roma. 
-Portale istituzionale www.comune.roma.it , sezione Municipi, Municipio II. 
Il RUP è la Dott.ssa Roberta Perrotta
Il DEC è la Dott.ssa Anna D’Amicis

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice
dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”,
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it
E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma
telematica entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
(sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima all’indirizzo internet  https://romacapitale.tuttogare.it e sul portale istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PROCEDURA
Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: 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.
L’intera  procedura di  gara avverrà  attraverso la  piattaforma di  e-procurement  di  Roma Capitale  denominata
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it
Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.  77 del D. Lgs. n.
50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale Commissione
procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di seguito indicati.
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. È in ogni caso facoltà di questa
Stazione  Appaltante  di  non  procedere  all’affidamento  del  servizio  qualora  nessuna  offerta  risulti  idonea  in
relazione all’oggetto di affidamento, come previsto dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di
sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della convenzione, senza che alcuna
pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata.

IMPORTO DELL’APPALTO
Importo a base di gara € 101.600 (IVA esclusa) così suddivisi: 
-€ 50.800 (IVA esclusa) relativi all’annualità 2020;
-€ 50.800 (IVA esclusa) relativi all’annualità 2021;
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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 in settori analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un periodo di almeno 3 anni;
 avere un fatturato medio negli ultimi tre anni pari all’importo annuale (IVA esclusa) dell’appalto di che trattasi;

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 Dlgs. n.50/2016;

Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA. 
I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti singolarmente da tutti
gli organismi dell’ATI/RTI. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, corredata dal documento di identità del Legale Rappresentante, dovrà essere
redatta secondo il modello allegato (Allegato C) e 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 
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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati raccolti  nell’ambito della procedura di scelta del contraente e dell’affidamento di cui al presente Avviso
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  per  le  finalità  strettamente  correlate  al  Progetto  e  il  loro
trattamento è disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche, con particolare riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei
dati personali.

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Le informazioni e tutti gli avvisi sulla procedura di gara saranno resi sul profili  della Stazione Appaltante, sul
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti bandi, avvisi e
concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile
all’indirizzo internet www.romacapitale.tuttogare.it  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei termini consentiti dalla legge

Il Direttore di Direzione Socio Educativa
             Antonino De Cinti
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