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Municipio Roma XV 
Direzione Socio Educativa 

                                                                                                ALLEGATO alla DD repertorio n.875 del 22 aprile 2020 

                                                                                                            Prot n. CU 33439 

                                      AVVISO 

INDAGINE  di MERCATO 

ai sensi dell'art. 36  comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del Progetto 

 

 “CENTRI  RICREATIVI  ESTIVI  CRE 2020 ” 

 

ll Municipio  Roma XV, secondo quanto previsto dalla L.285 del 28/08/1997 "Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per I'infanzia e I'adolescenza" preso atto della Direttiva n.7 del 12 
marzo 2020, prot CU 24425, a seguito della condivisione nella Commissione Politiche Sociali del 2 
marzo 2020, intende svolgere  attività ricreative, socializzanti e ludico-motorie consentendo a bambini 
e ragazzi dai 5 ai 14 anni di socializzare in un ambiente sereno e sicuro.  

Stante l’attuale emergenza Covid 19, i Centri Estivi potrebbero non potersi realizzare, pertanto il 
Municipio si atterrà alle disposizioni normative in essere.  

Il Municipio si riserva di annullare le procedure di gara anche nel caso in cui disposizioni di rilevanza 
nazionale e/o regionale e/o capitoline e prescrizioni derivanti impediscano direttamente o di 
conseguenza lo svolgimento del progetto “Centri Ricreativi Estivi C.R.E. 2020” 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Roma Capitale – Municipio Rorna XV - Direzione Socio Educativa, sede di Via Flaminia n. 872 - 
00191 Roma -  Tel. 06/69620256/0633111704 

Portale istituzionale www.comune.roma.it sezione Municipi – Municipio Roma XV 

R.U.P. Maria Anna Bovolini 

e-mail mariaanna.bovolini@comune.roma.it 

 

PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE 

Affidamento tramite procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, volta all’individuazione di 
organismi interessati a partecipare alla selezione, che avrà avvio con l’invio di Lettera d’invito. Qualora 
il numero dei manifestanti interesse sia superiore a dieci si ricorrerà, a norma di legge, al sorteggio dei 
nominativi da invitare. 
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L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo i criteri specificati nella lettera di invito 

Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito web del Municipio Roma XV per giorni 10  onde consentire agli organismi interessati 
e in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine. Il presente Avviso non 
costituisce avvio di procedura di gara ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato 
e non vincola in alcun modo il Municipio Roma XV. 

 

OGGETTO 

La presente indagine si riferisce all'affidamento del Progetto "Centri Ricreativi Estivi C.R.E. 2020", da 
attuarsi nel territorio del Municipio Roma XV o limitrofo nel periodo 30 giugno - 24 luglio 2020 in due turni 
di due settimane ciascuno, da svolgersi dal lunedì al venerdì (sabato, domenica e festivi esclusi) e da 
realizzarsi in quattro diversi centri corrispondenti a quattro macro -  aree territoriali (denominate Lotti) 
come sotto riportate: 

 

Lotto 1  -  Osteria Nuova, Cesano, Olgiata, Cerquetta, La Storta, aree limitrofe (65 bambini )  

Lotto 2  -  Giustiniana, Grottarossa, Tomba di Nerone, San Godenzo, aree limitrofe (65 bambini 
) Lotto 3  -  Vigna Clara, Farnesina, Fleming, Corso Francia, Flaminia Tor di Quinto (40 bambini )  

Lotto 4  -  Labaro, Prima Porta, Saxa Rubra, aree limitrofe (65 bambini )  
 

CPV: 85312000-9 
 

Si richiede di indicare il numero di bambini che eventualmente l’ente è disponibile ad accogliere in eccedenza 
rispetto al numero prescritto per il singolo quadrante-lotto così da soddisfare, per quanto possibile, 
un’eventuale eccedenza di richieste. 

Per il primo turno che comprende la settimana della festività del 29 giugno è previsto l’inserimento 
di un numero maggior di bambini compatibilmente alla capienza della struttura 

 

Nel caso in cui nel periodo di realizzazione perdurassero misure limitative legate all’emergenza 
COVID-19 l’organizzazione delle attività, il numero dei bambini ammessi  e la loro presenza 
quotidiana saranno  modificate secondo le prescrizioni governative/regionali/comunali al momento 
in vigore a tutela della sicurezza di bambini e operatori .  Il numero di  bambini ammessi, anche a 
rotazione nella giornata, i tempi di permanenza nel centro  e il numero  degli operatori previsti 
potrebbe prevedere turnazioni, numero limitato di bambini e un’organizzazione modificata rispetto 
agli standard ordinari applicati precedente alle misure di distanziamento sociale previste per 
l’emergenza COVID-19. 

 



 
 
 

In caso di assenza di proposte definitive  per uno o più quadranti-lotti, il Municipio potrà richiedere, 
utilizzando criteri di prossimità, rispetto al quadrante-lotto scoperto, e posizione in graduatoria, la 
disponibilità alla copertura del servizio agli enti che hanno partecipato su altri quadranti-lotti.  

 

 

DESTINATARI 

 

Il Progetto è rivolto ai minori residenti nel Municipio che abbiano un'età compresa tra i cinque anni 
compiuti ed i quattordici anni, nati perciò entro il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2006. Non verranno 
prese in considerazione istanze di partecipazione per minori nati anticipatamente o oltre i limiti fissati. 

Ogni Centro dovrà accogliere per ogni turno almeno n. 65 bambini nei lotti 1, 2, 4 e n. 40 bambini 
nel lotto 3 

 

Del totale dei posti disponibili per ogni Centro e per ogni turno, n. 6 max  (4 per il lotto n. 3) saranno 
riservati a minori con disabilità certificata e n. 12 a minori segnalati dai Servizi Sociali per particolari 
condizioni sociali e/o socio economiche. I bambini segnalati dai servizi sociali potranno svolgere un 
secondo turno qualora si rendessero disponibili posti. 

 

Per il primo turno che comprende la settimana della festività del 29 giugno è previsto l’inserimento 
di un numero maggior di bambini compatibilmente alla capienza della struttura.  

 

Gli operatori impegnati nelle attività non dovranno essere in numero inferiore al rapporto 1/8 utenti 
per la fascia prescolare, 1/12 per la fascia scolare e per i minori disabili "con certificazione" il 
rapporto dovrà essere commisurato alle necessità certificate indicate dal Servizio Sociale. 

 

Le modalità di accesso sul numero di  bambini ammessi ogni giorno , le loro presenze a rotazione 
, il numero di operatori necessario potrà variare in osservanza  a indicazioni e/o prescrizioni 
governative/regionali / comunali .  

 

DURATA DEL PROGETTO, ORARI DI APERTURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI 

Il Progetto  Centri ESTIVI CRE 2020 si dovrà svolgere nel periodo  

- I turno da martedì 30 giugno a venerdì 10 luglio compreso 

- II turno da lunedì 13 luglio a  venerdì 24 luglio  compreso (sabato, domenica e festivi esclusi). 

Dovrà essere garantita un'apertura giornaliera con il seguente orario: 
accoglienza tra le ore 07.45 e le ore 08.30 (con intrattenimento dei bambini 
) uscita tra le ore 17 e le ore 17,30. 



 
 
 

Il citato orario potrà essere modificato da successive disposizioni .  

Dovranno essere forniti i pasti principali (colazione, pranzo e merenda). 

 

STRUTTURA 

 

Gli spazi e le strutture necessarie allo svolgimento del Progetto devono essere nella disponibilità 
dell'organismo affidatario e devono risultare in regola con le normative vigenti  DGR 1304/2004 e 
ss.mm.ii. In particolare, come previsto dal punto I.B.2.1c Requisiti strutturali “l’uso occasionale di 
strutture o spazi, non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, è consentito previo nulla osta 
da parte del Comune competente (Municipio), in particolare a seguito di accertamento delle norme 
di igiene e sicurezza”  

Tali strutture devono esse ubicate nel quadrante per il quale si concorre o nelle immediate 
vicinanze, ed essere facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. 

Le strutture dovranno essere accoglienti, offrire un ambiente socializzante qualificato ed idoneo allo 
svolgimento di attività ludiche, ricreative e sportive che consenta una adeguata ed appropriata 
attività fisica (ad esempio: ampi spazi aperti, ombreggiati e ventilati, strutture al coperto, piscina, 
campi di calcetto, basket, pallavolo, tennis) oltre a spazi da utilizzare per il pranzo ed adeguati 
servizi igienici e locali attrezzati ad infermeria con l’attrezzatura di pronto soccorso. 

Nei locali a disposizione del centro estivo non devono essere presenti barriere architettoniche. 

Dovrà inoltre essere richiesta una certificazione alla ASL per l’idoneità all’uso della sede individuata 
.  

Qualora nella sede offerta sia presente una piscina, le acque utilizzate dovranno essere sottoposte 
periodicamente ai controlli previsti per legge, onde assicurare I' igiene e la sicurezza dei piccoli 
partecipanti alle attività del Centro. 

La somministrazione degli alimenti dovrà avvenire nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza. 

 

IMPORTO 

L’importo a base di gara per complessivi di € 129,438,00 comprensivo di IVA  calcolata nella misura 
del 22% ,  costi sicurezza pari a zero , è così suddiviso: 

Lotti 1-2-4- € 29.345,90 al netto dell’I.V.A.  

Lotto 3 - € 22.032,00 al netto dell’I.V.A. 

 

E’ prevista inoltre una quota  di partecipazione settimanale per le famiglie con ISEE superiore a € 
15.000,00; la citata quota  a carico delle famiglie,  variabile da 10 a 50 euro settimanali,   verrà 
corrisposta  in maniera diretta dal genitore all’inizio della settimana direttamente  all’ente gestore del 
CRE e l’ importo  settimanale sarà definito e comunicato dal Municipio assieme all’elenco nominativo 
dei bambini. 



 
 
 

 

 La rendicontazione per la fatturazione del gestore  si baserà sulle frequenze effettive (pro capite 
pro die) con un minimo garantito che verrà comunque corrisposto a copertura (forfettaria) delle spese 
fisse di gestione (stimate nell’80% della quota prevista per il totale dei bambini iscritti  per singolo 
quadrante-lotto se la presenza dei bambini sarà pari complessivamente al numero massimo previsto 
. Se invece  il numero dei bambini e l’orario vedrà un accesso contingentato  saranno definite 
condizioni economiche diverse accordando  un costo pro/capite prodie  e definendo 
successivamente con l’ente gestore le modalità  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente Indagine di mercato gli organismi costituiti a termine di legge ed 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 che abbiano comprovata esperienza e professionalità nel settore delle attività sportive, ludiche e 
ricreative, tale da garantire lo sviluppo delle capacità motorie e sportive oltre che espressive e/o 
artistiche dei partecipanti, negli ultimi tre anni. 

 che dispongano/siano in possesso (proprietà, comodato d'uso, affitto, concessione) di 
strutture idonee all'accoglienza ed allo svolgimento dei C.R.E secondo anche le eventuali 
indicazioni e7o prescrizioni governative, regionali, comunali  

 che abbiano i requisiti di carattere generale previsti dall'art. n. 80 del D. Lgs. 50/2016 
 che abbiano adempiuto a quanto richiesto dal D.Lgs n. 39 del 04/03/2014 art. 25-bis “Attuazione della 

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile 

 che non abbiano procedimenti o pendenze economiche e/o amministrative nei confronti del 
Municipio Roma XV e di Roma Capitale 

 che impieghino personale qualificato, con esperienza nel settore 
 che siano titolari di partita I.V.A.  

Le associazioni di volontariato iscritte nei Registri Regionali potranno usufruire delle agevolazioni 
fiscali previste dalla L.266/91. 

Capacità economica e finanziaria:  

dichiarazione che il concorrente ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 
(2017/2018/2019)  un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 
30.000,00 al netto dell’IVA . 

Al fine della verifica Antipantouflage ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 
(come      introdotto dall’art. 1. comma 9, lett. e) della L. 190/2012 sull’anticorruzione) verrà chiesto 
agli organismi che risulteranno affidatari quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

   MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

L’ad esione deve  essere predisposta  su carta libera utilizzando 
esclusivamente il modello allegato A 

Essa 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 adesione secondo il modello allegato allegato A al presente avviso esclusivamente a     



 
 
 

mezzo pec  alla  Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XV – Servizio Sociale - tramite 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.mun15@pec.comune.roma.it  

 

                            entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11  maggio 2020 

 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data e l'orario di arrivo 
all’indirizzo pec del municipio. 

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 sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In 
ogni caso, detta manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui 
all'Allegato A. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente Avviso. 

Le richieste non sono vincolanti per l'Amministrazione Municipale. 

 

PRIVACY 

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente correlate al Progetto e i loro trattamento  

è disciplinato dal D.Lgs 196/2006 e ss.mm.ii.. 

 

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL'AWISO 

Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e fino alla scadenza, sul sito Web 
del Municipio all'indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale del Municipio Roma XV.  

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avere alcuna 
pretesa. 

I presente avviso, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di adesioni per favorire  la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione di “Centri Ricreativi Estivi CRE 
2020”.  Successivamente alle adesioni verrà inviata lettera d’invito a presentare la propria offerta 
progettuale ed economica, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento 
(D.Lgs n. 50/2016). 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura. 

Stante l’attuale emergenza Covid 19, i Centri Estivi potrebbero non potersi realizzare o potersi realizzare 
con modalità e prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza dei bambini ; il Municipio osserverà  le 
disposizioni governative/regionali/comunali al momento  in essere,  
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 Il Municipio, individuati gli Organismi idonei, valutati sulla base dei requisiti di partecipazione indicati nella 
sezione, procederà ad inoltrare la Lettera d’invito.Qualora il numero degli Organismi idonei fosse superiore a 
10, si procederà al sorteggio pubblico degli Organismi ai quali sarà inoltrata la lettera d’invito, così come 
previsto dall’art.91, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.La data dell’eventuale sorteggio sarà pubblicata sul 
sito istituzionale del Municipio Roma XV. 

Acquisite le adesioni, esclusivamente secondo il modello Allegato A, si procederà all’individuazione degli 
organismi da invitare alla successiva procedura ristretta indetta ai sensi dell’art. 61 del Decreto legislativo n. 
50 del 18 aprile 2016. 

Con la presente manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito, bensì l’indagine conoscitiva mirata alla 
individuazione di organismi con esperienza almeno triennale in analogo servizio ai sensi dell’art. 30 
comma 1 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Le adesioni presentate non impegnano in alcun modo il Municipio Roma XV che si riserva, altresì, di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente atto e di non dare seguito all’indizione 
dei successivi atti di gara per l’affidamento del servizio. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, l’Amministrazione capitolina 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 gara. 
 
PUBBLICAZIONE 

La presente indagine  viene pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma XV. 

Gli esiti delle successive procedure verranno pubblicati secondo la normativa vigente. 

 
La Stazione Appaltante si riserva di annullare il presente bando di gara o di revocare l’avvenuta 
aggiudicazione del servizio senza alcun onere per la stessa, sia per le ragioni già previste dalla 
normativa vigente, sia nel caso in cui in itinere intervengano eventi straordinari che possano incidere 
sulla pubblica incolumità e/o sulla salute pubblica, ovvero vengano emanati atti pubblici di rilevanza 
nazionale e/o regionale e/o comunale le cui prescrizioni impediscano direttamente e di conseguenza 
lo svolgimento del progetto “Centri Ricreati Estivi - C.R.E. 2020”. 
 
Pertanto il presente avviso non è vincolante per il Municipio Roma XV. 

Responsabile Unico del Procedimento:  Maria Anna Bovolini  

 

                                                                         Firmato digitalmente                  

                                                                                   Direzione Socio Educativa  

        Il Direttore 

                                                                                       Giovanna Giannoni  


