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AVVISO PUBBLICO per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione di 

un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato 

alla popolazione giovanile - durata triennale a far data presumibilmente da luglio 2019 ovvero dalla 

data di sottoscrizione della Convenzione 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Municipio Roma VII – Direzione Socio Educativa 

Piazza di Cinecittà, n.11 

Posta elettronica certificata: protocollo.mun10@pec.comune.roma.it 

Sito Web: www.comune.roma.it, link Municipio VII 

 

FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il Municipio Roma VII, con Direttiva di Giunta n.17/2019, intende promuovere la messa a bando dei locali di 

Via Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione di un progetto municipale destinato ai giovani del territorio, nello 

specifico un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato 

alla popolazione giovanile, senza oneri finanziari da parte del Municipio VII, presso i locali siti in Via Marco 

Dino Rossi n.9.  

La concessione dei suddetti locali, fatta eccezione per una stanza dell’immobile che resterà nella piena 

disponibilità del Municipio VII per esigenze istituzionali, è a titolo gratuito a favore del soggetto che risulterà 

affidatario, senza oneri finanziari a carico del Municipio VII, ed ha durata triennale a far data presumibilmente 

da luglio 2019 ovvero dalla data di sottoscrizione della Convenzione. I locali vengono concessi nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano. E’ in facoltà dell’Amministrazione rinnovare la concessione per ulteriori tre 

anni, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti dal presente Avviso pubblico e qualora non si 

verifichino inadempienze da parte del soggetto affidatario. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 la durata del contratto può essere modificata 

esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Le attività previste nel suddetto progetto dovranno essere svolte dal soggetto affidatario a titolo gratuito nei 

confronti dei giovani adulti del Municipio VII. Gli utenti del servizio de quo non sono soggetti all’obbligo della 

quota di tesseramento, a meno che siano soci o associati dell’affidatario. E’ possibile organizzare campagne 

di “found raising” (“raccolta fondi”) alle seguenti condizioni: la raccolta fondi dovrà essere libera, non 

vincolante, non a scopo di lucro, motivata da finalità sociali inerenti il servizio de quo e reinvestita nello stesso. 

Tale progetto mira a dare una risposta ai bisogni dei giovani adulti, in termini di aggregazione, socializzazione, 

formazione, orientamento allo studio e supporto per l’inserimento nel mercato del lavoro, attraverso specifiche 

progettualità di natura sia culturale-aggregativa, sia formativo-occupazionale.  

Il Municipio VII provvede ad individuare, all’interno della Direzione Socio-Educativa, un Referente di progetto, 

ossia un Assistente Sociale municipale responsabile del progetto, allo stato indicato nella persona 

dell’Assistente sociale Dott.ssa Ivana Capomasi, con cui il soggetto affidatario è tenuto a programmare, ogni 

sei mesi, le attività inerenti il detto progetto, e al quale è tenuto a presentare, con scadenza trimestrale, una 

dettagliata relazione con un report illustrativo dell’andamento delle attività svolte. Inoltre, il Referente di 

progetto municipale avrà accesso a tutti gli spazi del Centro, accesso/visione/estrazione di copia di tutti gli atti 

(cartacei, on-line etc.) inerenti i servizi resi, nel rispetto della privacy e della normativa vigente, ed effettuerà 

la valutazione, il controllo ed il monitoraggio di tutte le attività espletate, favorendo tutte le possibili sinergie 

con le altre strutture e servizi di Roma Capitale. 
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DESTINATARI 

I giovani adulti del Municipio VII, con particolare riguardo alla fascia d’età 20-40 anni. 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

La multifunzionalità dei servizi offerti al cittadino vuole contribuire a dare una risposta ai bisogni dei destinatari 

in termine di aggregazione, orientamento e supporto per l’inserimento nel mercato del lavoro finalizzati 

all’acquisizione di autonomia, di mutuo sostegno, di specifiche progettualità di natura sia culturale sia 

aggregativa, sviluppando allo stesso tempo le attitudini richieste per interpretare ed affrontare al meglio i 

continui cambiamenti della società contemporanea e del mercato del lavoro, nello specifico: 

 Creare uno spazio in cui progettare specifiche attività culturali e aggregative al fine di realizzare 

un’ampia gamma di servizi per la popolazione giovanile e di altre fasce di età, promuovendo iniziative 

sociali e culturali (incontri, conferenze, approfondimenti tematici, work-shop, attività di animazione 

territoriale, iniziative pubbliche non politiche) 

 Creare una rete di spazi idonei per chi vuole lavorare, apprendere, incontrarsi, imparare, scambiare 

idee. Le attività saranno caratterizzate dalla massima integrazione tra imprenditori, mondo del no proft, 

professionisti provenienti da diverse aree lavorative e soggetti promotori di opportunità inclusive, al 

fine di sviluppare interazioni tra lavoratori, giovani professionisti, imprese, soggetti disoccupati, 

attraverso attività di co-working. 

 Promuovere la cooperazione, la condivisione e il networking anche attraverso l’ausilio di strumenti 

informatici, allo scopo di affinare e implementare le competenze atte a realizzare prototipi e oggetti 

auto prodotti. 

 Favorire iniziative idonee per lo scambio di attività e di servizi tra persone (come singoli e/o gruppi) 

senza intermediazione a carattere monetario ed aventi come unità di quantificazione il tempo, al fine 

di valorizzare i rapporti umani e solidali offrendo così soluzioni alle necessità derivanti dalle piccole 

esigenze della vita quotidiana che con la rigidità dei tempi di vita non sarebbero possibili. 

 Promuovere attività mirate a determinare percorsi di orientamento lavorativo e di studio coadiuvati da 

professionisti in grado di supportare e indirizzare i giovani adulti verso una consapevolezza concreta 

del mondo lavorativo e universitario di oggi. 

 

ATTIVITA’ DA REALIZZARE: 

 Predisporre spazi per attività di co-working 

 Allestire un’adeguata aula studio, fruibile facilmente da tutte le tipologie di utenti corredata anche da 

un servizio di raccolta, archiviazione e prestito interno di materiale librario e audio-video. 

 Allestire una sala dove poter predisporre proiezioni/conferenze/seminari, organizzando un calendario 

dove siano previste mensilmente almeno una per ciascuna delle tre attività anzidette.  

 Attivare e gestire una “Banca del Tempo” inerente alle attività svolte all’interno del centro, con possibili 

interazioni territoriali da valutare caso per caso con la Referente di progetto municipale.  

 Realizzare incontri formativi, di orientamento al lavoro, di promozione allo studio e alla formazione, 

attraverso collaborazioni con istituzioni pubbliche e/o private (anche attraverso collaborazioni con il 

contiguo Centro di Aggregazione Giovanile Municipale, nonché con il limitrofo COL e col servizio 

Informagiovani di Roma Capitale). 

 Realizzare attività di ricognizione, analisi e studio sulla condizione di vita dei giovani adulti del territorio 

e predisporre una mappatura (in progressivo aggiornamento) delle organizzazioni giovanili (nonché 

della componente giovanile delle organizzazioni non esclusivamente giovanili) presenti nel territorio 

medesimo. Gli esiti delle suddette attività saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione, nonché 

oggetto di pubblicazioni periodiche, da concordare preventivamente con il Municipio VII. 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI: 

 Realizzare laboratori di “Fablab” per la produzione di prototipi e oggetti auto prodotti. 
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 Programmare attività laboratoriali e seminariali di vario genere destinate a favorire l’aggregazione 

socio-culturale dei destinatari nonché volte a progettare stili di vita mirati in relazione alle esigenze dei 

fruitori dei servizi 

 Predisporre specifiche progettualità di natura sia culturale-aggregativa, sia formativo-occupazionale, 

anche in collaborazione con il contiguo Centro di Aggregazione Giovanile Municipale, nonché con il 

limitrofo COL.  

 

Al fine di favorire la frequentazione degli spazi destinati ai servizi e alle loro attività, e al fine di garantire la 

fruibilità di un luogo idoneo destinato ai giovani con modalità “open day”, l’orario di apertura sarà stabilito a 

seconda della programmazione delle attività e dei servizi erogati, e comunque garantendo almeno l’apertura 

tutti i giorni nella fascia oraria dalle 10:00 alle 19:00, dal lunedì alla domenica, fatte salve eventuali differenti e 

comprovate esigenze concordate con l’Amministrazione municipale; prevedendo inoltre l’apertura del Centro 

anche durante il periodo luglio-agosto. 

 

LOCALIZZAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Il Centro svolgerà le sue attività presso i locali siti in Via Marco Dino Rossi n.9, fatta eccezione per una stanza 

che resterà nella piena disponibilità del Municipio VII per esigenze istituzionali, così come previsto dalla 

Direttiva di Giunta municipale n.17/2019.  

Per lo svolgimento del progetto il Municipio VII mette a disposizione i locali senza canoni di concessione 

mentre il soggetto affidatario si impegna a svolgere le attività progettuali proposte senza oneri finanziari a 

carico del Municipio VII.  

La concessione avrà durata triennale a far data presumibilmente da luglio 2019, ovvero dalla data di 

sottoscrizione della Convenzione che regolerà i rapporti tra il Municipio VII ed il soggetto affidatario. E’ in 

facoltà dell’Amministrazione rinnovare la concessione per ulteriori tre anni, qualora sussistano i requisiti e le 

condizioni previsti dal presente Avviso pubblico e qualora non si verifichino inadempienze da parte del 

soggetto affidatario. 

 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

Sono a carico del soggetto che risulterà affidatario: tutte le spese relative all’organizzazione e alla 

realizzazione del progetto e dei servizi, in particolare di tutte le attività educative, ricreative, culturali e formative 

previste, compresa la promozione e la pubblicizzazione delle stesse, anche mediante strumenti on-line, 

l’allestimento degli spazi, la manutenzione degli stessi, la sorveglianza, guardiania e custodia, la pulizia. 

Tutte le attività previste nell’ambito del suddetto progetto dovranno essere svolte da parte del soggetto 

affidatario gratuitamente a favore dei giovani adulti del territorio, nel rispetto delle norme di buon costume, 

ordine e correttezza, nonché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per quanto riguarda il personale 

impiegato, che dovrà essere competente e coerente con le attività del Centro, nel rispetto del Contratto 

collettivo di riferimento e della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

In particolare, il soggetto affidatario dovrà: 

 Impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa R.C. commisurata allo specifico rischio che 

comporta l’attività svolta contro tutti i danni a persone e cose, nonchè adozione di tutte le misure per 

garantire la massima incolumità e sicurezza degli utenti e di tutte le persone che frequentano il Centro. 

 Assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose o persone dell’uso 

improprio dei beni dell’Amministrazione Capitolina ricevuti in concessione o comunque utilizzati per lo 

svolgimento del progetto 

 Svolgere un’adeguata sorveglianza, guardiania e custodia dei locali messi a disposizione e delle 

persone che frequentano il Centro 

 Assicurare la pulizia e la corretta manutenzione degli spazi interni e di quelli adiacenti, durante tutto il 

periodo di durata del rapporto concessorio 
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 Farsi carico degli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi assegnati, previa autorizzazione 

degli Uffici preposti, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte del Municipio 

VII, né durante né al termine del rapporto concessorio  

 Garantire che il Referente di progetto del Municipio VII, in qualsiasi momento e senza necessità di 

preavviso, abbia libertà di accesso a tutti gli spazi del Centro, abbia libertà di 

accesso/visione/estrazione di copia di tutti gli atti (cartacei, on-line etc.) inerenti i servizi resi, nel 

rispetto della privacy e delle normative vigente, nonché possa effettuare il controllo ed il monitoraggio 

di tutte le attività espletate nel Centro 

 Programmare, ogni sei mesi, le attività da sottoporre al Referente di progetto del Municipio VII 

 Presentare al Referente di progetto del Municipio VII, ogni tre mesi, una dettagliata relazione con un 

report illustrativo dell’andamento delle attività svolte  

 Indicare nel progetto un Referente con funzioni anche di Coordinatore, il quale dovrà tenere contatti 

costanti con il Referente di progetto del Municipio VII  

 Sottoscrivere la Convenzione con il Municipio VII, che regolerà i rapporti tra le parti secondo quanto 

previsto dal presente Avviso e comunque nel rispetto della normativa vigente  

 Intestazione delle utenze 

 Garantire il rispetto degli orari e dei giorni di apertura, nonché di tutte le prescrizioni previste nella 

Convenzione 

 Restituire i beni concessi nella loro integrità, comprensiva di eventuali migliorie, al termine 

dell’affidamento, restando comunque obbligato al risarcimento dei danni cagionati al bene che siano 

imputabili a incuria, negligenza, cattiva manutenzione e ad ogni altra causa prevista dalla normativa 

vigente 

 Rispettare le norme civilistiche e penalistiche di buon costume, ordine e correttezza, nonché le norme 

igienico-sanitarie e, per quanto riguarda il personale impiegato, rispettare il contratto collettivo di 

riferimento e la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Impegnarsi a non svolgere attività di natura politica all’interno dei locali.  

 Esporre sul bene concesso una targa o un’insegna con la dicitura “Centro Giovanile promosso dal 

Municipio VII di Roma Capitale” 

 Indicare, in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico (in qualunque forma: on-line, cartacea etc.) che 

si tratta di un Centro Giovanile promosso dal Municipio VII di Roma Capitale 

 Fideiussione bancaria o assicurativa o Deposito cauzionale per un importo di € 5.000,00.  La cauzione 

si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento danni derivati 

da eventuali inadempienze e dovrà avere la validità temporale almeno pari alla durata della 

concessione e dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte 

dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni 

eventuale eccezione o controversia scaturita dall’esecuzione della concessione. 

 

Il Municipio VII non è assolutamente responsabile del rapporto che intercorre tra il Soggetto affidatario e i 

relativi soci, dipendenti, collaboratori ed impiegati nel progetto. 

Il Municipio VII si riserva di disporre dei locali in qualsiasi momento, per usi istituzionali, concordando le 

tempistiche con l’affidatario, senza che lo stesso possa vantare alcunchè nei confronti del Municipio. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare proposta di progetto i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso 

dei requisiti di seguito elencati: 

- Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa: organismi con esperienza 

almeno annuale nel settore delle attività sopra descritte. 

 

In caso di presentazione della domanda da parte di un Raggruppamento Temporaneo (RTI - ATI), si rinvia alla 

normativa recata dall’art.48 D.lgs.50/2016 ss.mm.ii. In ogni caso, si precisa che: 
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- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., va presentata dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento a conferire 

mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto 

mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva 

dell’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in 

raggruppamento o consorzio. Inoltre ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento è tenuto 

a presentare la domanda di partecipazione debitamente compilata, sottoscritta dal Legale Rappresentante e 

accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. già formalmente costituito, va presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza 

a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome 

e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dell’indicazione delle parti del servizio 

che ciascun soggetto raggruppato dovrà eseguire, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà presentato il progetto ritenuto idoneo, sulla base di una 

valutazione e di un giudizio insindacabili effettuati da una Commissione competente nella materia de quo, 

appositamente istituita con le modalità che saranno successivamente rese note e sulla base dei criteri di 

seguito elencati, e comunque nel rispetto della normativa vigente: 

Criteri Sub-criteri Indicatori Punteggi 

1. PROGETTO 

 

MAX 65 

1. Progetto rispondente alle finalità 

perseguite, con dettagliata articolazione delle 

attività proposte  

 

 Completo 

 Adeguato 

 Accettabile 

 

 

 

25 

20 

10 

 

 

 
2. Dotazione degli strumenti di servizio messi 

a disposizione per il progetto coerenti con la 
proposta presentata, quali: 
- arredi 

   - attrezzature 

- ausili tecnico-professionali etc. 

 

 Completa 

 Adeguata 

 Accettabile 

 

20 

15 

10 

 

 
3. Comprovata esperienza maturata nel 

settore giovanile riportata nel curriculum 
del Coordinatore proposto dall’Organismo 

 

 Oltre 5 anni 

 Da 4 a 5 anni 

 Fino a 3 anni 

 1 anno 

 

10 

8 

      6 

      4 

4. Proposte innovative e sperimentali, 

senza oneri aggiuntivi per il Municipio VII, 

per tutta la durata della concessione 

 Almeno 2 a settimana 

 Almeno 1 a settimana 

 Almeno 1 ogni 15 giorni 

 Nessuna attività o 

inferiore a 1 ogni 15 

giorni 

10 

8 

6 

0 
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2. CAPACITA’ 
DI 
ATTIVAZIONE 

DI 
PARTENARIATI 
CON ENTI 
PUBBLICI/PRIV
ATI 
 
MAX 20 
 

 

Attestazioni/Certificazioni di 
collaborazioni con istituzioni pubbliche 
e/o private nelle specifiche attività 
previste nel progetto  
                                                                              
  

 Oltre 6 collaborazioni 

 Da 4 a 6 

collaborazioni 

 Da 1 a 3 

collaborazioni 

 20 

   

10 

  5 

 

3. EFFICACIA 

DELL’ORGANI

ZZAZIONE 

 

MAX 15 

Eventuale attivazione di una “rete 

territoriale attiva” con altre realtà 

territoriali per la realizzazione delle 

iniziative, con presenza di realtà 

afferenti a ciascuna delle tre macro aree 

del Municipio (Appio-latino, Tuscolano, 

extra-Gra) 

 

 Articolata e 

coerente 

 Adeguata 

 Accettabile 

 Inadeguata e/o 

non 

rappresentativa 

delle tre macro 

aree del Municipio 

 

15 

10 

5 

0 

     

 

A seguito dell’esame e della valutazione delle domande pervenute, verrà predisposta una graduatoria degli 

Organismi. Saranno considerati ammissibili gli Organismi il cui punteggio complessivo non sia inferiore a punti 

60/100.                                                                                               

Il Municipio Roma VII si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni sulla documentazione 

presentata ai fini della candidatura, nei limiti e nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Si procederà all’aggiudicazione ed al relativo affidamento anche in presenza di una sola proposta valida, 

avente i requisiti previsti, e se ritenuta rispondente agli obiettivi del progetto, che abbia ottenuto una 

valutazione di almeno 60/100 punti. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione ed al relativo affidamento, se nessuna offerta 

risulti idonea in relazione all'oggetto del presente Avviso. 

 

AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

Le proposte presentate non impegnano in alcun modo il Municipio Roma VII di Roma Capitale, che si riserva 

altresì di sospendere/modificare/annullare/revocare la procedura relativa al presente Avviso e di non dare 

seguito all’affidamento del servizio, nel rispetto della normativa vigente. 

E’ fatta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione Capitolina di revocare l’affidamento in 

essere/interrompere la messa a disposizione dei locali/interrompere le attività, in ogni caso in cui le modalità 

di svolgimento del servizio e/o gli esiti dei controlli evidenzino gravi e/o reiterate inadempienze agli obblighi 

posti a carico dell’affidatario ovvero quando l’affidatario ponga in essere attività illecite/illegittime in contrasto 

con la normativa vigente ovvero in tutti i casi di incompatibilità con il contesto nel quale il progetto si inserisce. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni contemplate 

dalle normative vigenti. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, inderogabilmente entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 12 luglio 2019, esclusivamente all’Ufficio protocollo del Municipio Roma VII – 



7 
 

Piazza di Cinecittà n.11 – cap.00174 – Roma (secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00, escluso il sabato) in un plico 

debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura portante all’esterno la seguente dicitura: 

“Proposta per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione di un Centro 

Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla 

popolazione giovanile” - NON APRIRE 

In caso di presentazione della domanda da parte di un Raggruppamento Temporaneo (RTI / ATI), anche sul 

plico dovrà essere indicato se trattasi di Raggruppamento costituito o costituendo, con indicazione del 

mandante e dei mandatari. 

Il plico dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione, debitamente compilata, sottoscritta dal Legale Rappresentante e 

accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità. 

2. Copia del Protocollo di integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 40 del 27/02/2015, come modificato con il piano triennale PTPCTT triennio 2018– 2020 approvato 

con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, o da altre 

persone investite di specifico potere di firma, in tutte le sue pagine.  

3. Curriculum dell’Organismo, con attestazione dell’esperienza almeno annuale nel settore delle attività 

sopra descritte. 

4. Attestazioni/Certificazioni di collaborazioni con istituzioni pubbliche e/o private nelle specifiche attività 

previste nel progetto, al fine di garantire il lavoro di rete richiesto dal presente Avviso. 

5. Progetto dettagliato di massimo e non oltre n.20 (venti) pagine, in lingua italiana, rilegato in un unico 

documento, con pagine numerate e sottoscritto dal Legale Rappresentante, comprensivo di: 

a) Elenco delle attività proposte da realizzare secondo quanto descritto dettagliatamente negli 

obiettivi generali del Centro, corredate da chiari riferimenti metodologici 

b) Elenco delle risorse professionali impiegate, con relativo organigramma per la definizione dei 

ruoli ed indicazione del Referente con funzioni di Coordinatore, al fine di garantire il regolare 

svolgimento delle attività proposte con personale competente e coerente con le finalità e gli 

obiettivi previsti dal presente Avviso 

c) Elenco delle risorse strumentali che l’affidatario intende utilizzare per la realizzazione del 

Centro. 

Farà fede esclusivamente la data e l’ora di protocollazione presso il Municipio Roma VII e non si terrà conto 
delle domande pervenute oltre i termini prestabiliti. 
 
Il Municipio Roma VII non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della 
candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
 
 
CONTROLLI  
 
Le dichiarazioni sostitutive rese dall’affidatario, a norma del D.P.R. 445/2000, saranno assoggettate a 
controllo. Il Municipio VII si riserva di effettuare controlli a campione e nel caso sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni. Qualora emergano dichiarazioni non veritiere, il 
dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R., decade dai benefici 
eventualmente conseguiti. 
Inoltre, il Municipio VII effettua tutti i necessari controlli ed il monitoraggio delle attività svolte a mezzo del 
Referente di progetto municipale. 
 

SOPRALLUOGO 

Il soggetto partecipante, prima di presentare domanda, dovrà chiedere al Referente di progetto del Municipio 

VII di effettuare un sopralluogo presso i locali siti in Via Marco Dino Rossi n.9 e prendere visione dello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano. In ogni caso, al presente Avviso viene allegata la Planimetria dei locali in cui 

sono evidenziate le aree di riferimento. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 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 

Il suddetto Avviso, i relativi Allegati, nonché gli esiti del successivo iter procedurale sono soggetti a 

pubblicazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali richieste e/o informazioni possono essere inoltrate ai seguenti contatti: 

RUP - Dott.ssa Ciampa Alessandra, tel 06.69610651/601 – alessandra.ciampa@comune.roma.it 

Assistente Sociale - Dott.ssa Capomasi Ivana, tel 06.69610652 – ivana.capomasi@comune.roma.it 

Istruttore Amministrativo - Sig.ra Valentini Francesca, tel 06.69610644 –  francesca.valentini@comune.roma.it 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo 

 (Dott.ssa Alessandra Ciampa) 

  

 

 

Il Direttore della Direzione Socio Educativa 

                                                  (Dott. Fabio Airaghi) 

mailto:francesca.valentini@comune.roma.it

