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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016  e ss.mm. e ii. 

 

Affidamento e gestione del Servizio “Teseo e Arianna – sostegno delle relazioni familiari”, 

presso il IV Municipio, per potenziare l’ambito degli interventi di presa in carico dei nuclei 

familiari e delle richieste provenienti dalla magistratura minorile, attraverso l’ 

implementazione delle risorse istituzionali già attive nel territorio.  

 

Con il seguente Avviso Pubblico la Direzione Socio Educativa del Municipio IV intende avviare una 

indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 

coma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. per l’affidamento della gestione del progetto 

“Teseo e Arianna – sostegno delle relazioni familiari”.    

 

L’ indagine di mercato consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e 

completo del mercato di riferimento, senza che si possa ingenerare negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito di procedura. La presente indagine di mercato ha l’unico scopo di 

comunicare all’ Ente la disponibilità a essere invitati a presentare la propria offerta. 

Il IV Municipio inviterà, mediante lettera di invito, a presentare la relativa offerta progettuale i 

soggetti che avranno presentato la propria disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti 

indicati nel presente Avviso Pubblico. 

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, con l’  invio  della lettera di invito alla presentazione dell’ offerta anche in presenza di 

un’ unica manifestazione di interesse valida.  

  

Il servizio dovrà garantire il potenziamento degli interventi di presa in carico dei nuclei familiari e 

delle richieste provenienti della magistratura minorile, attraverso l’implementazione delle risorse 

istituzionali già attive nel territorio municipale. 
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STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

 

 Comune di Roma - Municipio IV - Direzione Socio Educativa, sita in Via Tiburtina n.1163 - 
00156 Roma 

o tel. 06/69605601-602 

 Portale Istituzionale  www.comune.roma.it – sezione Municipi - Municipio IV 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Piccione 

e-mail silvia.piccione@comune.roma.it  -  tel. 06/69605460  

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Luigina Vaccaro 

e-mail luigina.vaccaro@comune.roma.it -  tel. 06/69605603 

 

PROCEDURA 

Affidamento tramite procedura negoziata previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: 

 

 miglior rapporto qualità servizio / offerta economica 

 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza 

viene pubblicato sul sito del Municipio IV, per consentire agli Organismi interessati ed in possesso 

dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine di mercato. 

 

Esso non costituisce avvio di procedura di gara, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire l‘ 

indagine di mercato; pertanto non vincola in alcun modo il Municipio IV. 

 

OBIETTIVI 

 

Il progetto si propone di supportare il Servizio territoriale del Municipio IV, alle prese con gli 

imponenti carichi di lavoro, nell’attivazione tempestiva degli interventi di indagine e valutazione, 

nonché nelle azioni di prevenzione secondaria (indirizzate a identificare in maniera efficace e 

tempestiva indicatori di rischio e attivare immediati interventi di cura) e terziaria (finalizzate a 

controllare e contenere gli esiti complessi delle problematiche esistenti per limitare l’insorgere di 

ulteriori fattori di rischio e/o danni). 

Obiettivo prioritario del progetto è quello di concorrere a garantire i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza attraverso interventi complementari a quelli delle altre agenzie deputate (famiglia, 

scuola, Autorità Giudiziarie). 
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Gli obiettivi correlati sono: 

 

 utilizzare il momento prescrittivo derivante dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria come 

occasione per avviare nel nucleo familiare, laddove necessario e fattibile, interventi 

trasformativi che possano favorire una maggiore consapevolezza dei singoli membri delle 

famiglie in carico, affinché possano mettere in atto comportamenti più efficaci e adeguati 

alla loro funzione; 

 attivare cambiamenti relazionali e comunicativi nelle famiglie; 

 accrescere le capacità individuali e familiari nel fronteggiare le criticità personali e sociali; 

 attivare interventi volti a favorire autodeterminazione e autonomia dei genitori e delle 

famiglie, offrendo loro spunti di riflessione che possano supportarli nelle loro funzioni di 

cura, protezione ed educazione di bambini e ragazzi di minore età; 

 promuovere e ottimizzare le reti formali e informali esistenti nel territorio e svilupparne di 

nuove. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’ 

affidamento e la gestione del Progetto “Teseo e Arianna – sostegno alle relazione familiari”. 

 

IMPORTO  

 

L’ importo a base d’asta è di € 253.548,89 al netto di IVA al 22%. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

 

L'affidamento del servizio avrà durata di 15 mesi a partire dalla data di affidamento del servizio 

stesso e si potrà prorogare qualora ci fossero fondi economici a disposizione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all’ art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che non presentano motivi di esclusione ai sensi dell’ art. 80 dello 

stesso Decreto, operanti nel settore compatibile con quello  di selezione. Tali requisiti in caso di 

costituenda in RTI devono essere posseduti singolarmente da tutti i singoli Organismi. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di  manifestazione di 

interesse  per indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione su carta 

libera,  utilizzando esclusivamente il modello “Allegato B”. Tale manifestazione deve contenere 

l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. I soggetti interessati a partecipare ed in 

possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 

indirizzata alla Direzione Socio-Educativa del Municipio IV, presso il protocollo del Municipio 

IV, in Via Tiburtina n. 1163 – 00156 – Roma,  tramite posta elettronica certificata 

protocollo.mun05@pec.comune.roma.it entro e non oltre il 25 Febbraio 2019. 

In tutti i casi, nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse è determinante 

l’indicazione della dicitura “manifestazione di pubblico interesse per l’affidamento del servizio 

“Teseo e Arianna – sostegno delle relazioni familiari” del IV Municipio. 

mailto:protocollo.mun05@pec.comune.roma.it
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La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento 

d’identità del sottoscritto in corso di validità. 

In caso di costituita/costituenda RTI dovrà essere indicato l’Organismo capofila e la dichiarazione 

di interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli altri componenti, con allegata copia 

del documento di identità in corso di validità. 

In ogni caso la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato dell’allegato B, 

parte integrante del presente avviso. 

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

di ricezione indicato nel presente avviso. 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicate comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 

Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per 

qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione in tempo utile.  

Non si darà corso all’apertura delle richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali 

non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o 

l’intestazione della stazione appaltante. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo 

delle richieste. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica. 

Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione Municipale.  

 

PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, con ordine di servizio n. 78 del 5/09/2018 (prot. n. CE/115608/2018) si è provveduto a 

nominare il Responsabile della tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera 

di incarico è stato individuato nel Responsabile del Procedimento, il Responsabile del trattamento 

dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente Determinazione Dirigenziale. 

  

PUBBLICAZIONE  ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dal 15 Febbraio 2019 al 25 Febbraio 2019 sul sito 

del Municipio IV, all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale del Municipio IV. 

 

 

 

 

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


 

Pag. 5 di 5 

 

ALLEGATO 

 

Allegato “B” modulo di manifestazione di interesse per indagine di mercato e dichiarazione dei 

requisiti di partecipazione progetto “Teseo e Arianna – sostegno alle relazioni familiari”. 

 

Roma, 15 Febbraio 2019 

 

 

 

 F.to 
Il Direttore 

Dott.ssa Isabella Cozza 
 


