
 
Direzione Socio-Educativa 
Ufficio Progetti Adulti  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 

Affidamento del “Servizio di gestione del Centro Antiviolenza, promosso dal Municipio Roma IV, 

sito in via Siro Solazzi n. 1” per garantire supporto e accoglienza alle donne di tutte le età, ed ai 

loro eventuali figli/e minori, che hanno subito violenza o che si trovino esposte alle minacce di 

ogni forma di violenza, residenti e/o domiciliate nel territorio del Municipio Roma IV  

 

 

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

indagine di mercato con lo scopo di conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

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

comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della gestione di un Centro 

Antiviolenza, per offrire consulenza, accoglienza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai 

loro eventuali figli/e minori, attraverso l’elaborazione di un progetto personalizzato di uscita dalla 

violenza.  

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

del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito di procedura. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità a essere inviati a presentare offerta. Il Municipio Roma IV, successivamente, inviterà 

mediante lettera di invito, a presentare l’offerta progettuale i soggetti che avranno dato 

disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso.   

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, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

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

–  00156  Roma – telefono 0669605601-602 

 Portale Istituzionale www.comune.roma.it: sezione Municipi – Municipio Roma IV; 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario dei Servizi Sociali Dott.ssa Daniela Farese; 

Il DEC è l’Assistente Sociale Dott.ssa Monica Mollo; 

 e-mail del RUP: daniela.farese@comune.roma.it Tel. 06/69605915 

 e-mail del DEC: monica.mollo@comune.roma.it   Tel.06769605362 

http://www.comune.roma.it/
mailto:monica.mollo@comune.roma.it
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PROCEDURA ADOTTATA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento effettuato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo. 

 

OGGETTO E PRESCRIZIONI TECNICHE DELL’APPALTO 

Il servizio al quale l’Avviso si riferisce è relativo all’obiettivo di fornire in maniera competente e 

professionale, supporto, consulenza e accoglienza alle donne di tutte le età e ai loro eventuali figli 

minori, che hanno subito violenza e/o che si trovino esposte alle minacce di ogni forma di violenza. 

L’Organismo gestore dovrà provvedere a realizzare le attività di seguito indicate a titolo 

esemplificativo e che verranno meglio precisate nella lettera di invito e nei documenti ivi allegati: 

1. Coordinamento équipe del CAV, implementazione della rete dei servizi territoriali, raccordo 

con i servizi municipali – 300 ore; 

2. Accoglienza nel centro con apertura almeno 5 giorni a settimana – 1872 ore; 

3. Reperibilità telefonica h24; 

4. Assistenza psicologica – 48 sedute; 

5. Assistenza legale – 48 consulenze; 

6. Supporto ai/alle figli/figlie minori testimoni di violenza – 36 sedute; 

7. Orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa – 200 ore; 

8. Mediazione culturale – 200 ore; 

9. Supervisione clinica e tecnica – 60 ore; 

10. Formazione per le operatrici e altro personale individuato dal Municipio– 48 ore. 

L’organismo dovrà altresì impegnarsi a provvedere all’allestimento dei locali in maniera funzionale 

all’attività e in tempi predefiniti, secondo le successive istruzioni contenute nella Lettera d’Invito, 

allo scopo verrà destinata dall’amministrazione una parte ponderata del budget previsto. 

 

IMPORTO E FINANZIAMENTO 

L’importo a base d’asta finanziato con fondi di Roma Capitale Municipio Roma IV, è di € 107.818,92 

(al netto di IVA se dovuta max al 22% per un importo massimo di € 131.539,09) per la durata di 12 

mesi con possibile proroga del progetto fino ad espletamento del nuovo bando per evitare la 

sospensione del servizio. 

 

DURATA E LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di inizio effettivo dello stesso che, 

indicativamente, sarà il 1 luglio 2020.  

I locali nei quali si svolgerà il servizio saranno messi a disposizione dall’Amministrazione Municipale 

tramite apposito atto di comodato d’uso e saranno ubicati in via Siro Solazzi n.1. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi 

i requisiti di cui agli artt. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo (subappalto escluso), nonché 

ulteriori operatori economici, associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione 
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imprenditoriale, cooperative sociali di cui all’art. 1 c. 1 lett. A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 

e i loro consorzi ex art. 8 medesima Legge. I suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti 

requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La procedura di gara sarà svolta tramite il sistema informatico Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) ed i soggetti partecipanti verranno ammessi alla procedura di gara solo se 

dotati della specifica iscrizione al Mepa nella categoria Servizi Sociali. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I Soggetti per essere ammessi alla procedura di gara in oggetto devono avere i seguenti requisiti di 

idoneità e capacità tecniche e professionali  

a) essere iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della 

cooperazione sociale o essere iscritti ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate, 

ovvero agli Albi regionali appositamente istituiti; 

b) avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del 

sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli/e, quali finalità esclusive o 

prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul; 

  c) avere una consolidata e comprovata esperienza almeno biennale nell’impegno contro la 

violenza sulle donne riconosciuto sulla base degli standard richiesti dall’Intesa della Conferenza 

Unificata del 27/11/2014, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra 

donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere. A tal fine il concorrente 

dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascun servizio, durata e destinatario. 

 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, i requisiti ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

necessari per partecipare alla procedura di affidamento devono essere posseduti da ciascun 

operatore economico. Gli organismi mandanti devono possedere i medesimi requisiti del 

mandatario ad eccezione della durata della esperienza di cui al punto c), che può essere inferiore, 

ma pari almeno a sei mesi. 

 

MODALITÀ 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 di possesso dei requisiti di partecipazione su carta 

libera, utilizzando esclusivamente il modello “Allegato A”.  

La manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 

445/2000 e s.m.i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e 

professionali, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

sottoscrittore (artt. 35 e 38 DPR n. 445/2000 e s.m.i.); dovrà riportare in oggetto la dicitura: 

“INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA, PROMOSSO DAL MUNICIPIO ROMA IV, SITO IN VIA SIRO 

SOLAZZI N. 1”. 

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 Roma 
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IV, presso il protocollo del Municipio IV, in Via Tiburtina n. 1163 – 00156 – Roma,  tramite posta 

elettronica certificata protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it entro e non oltre le ore 

12,00 del 4 marzo 2020. 

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 modulo dell’allegato A, 

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 in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Municipale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al presente 

Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – 

General Data Protection Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, 

modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 17/02/2020 al 04/03/2020  sul sito del Municipio 

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

rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, per consentire agli 

Organismi interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. 

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

mailto:protocollo.mun05@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/
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l’indagine di mercato. 

 

PROCEDURA E AFFIDAMENTO 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di pubblico interesse presentate, si 

procederà, con procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, all’invio di apposita lettera di invito con relativi allegati e istruzioni per la partecipazione 

alla gara di appalto, finalizzata alla Richiesta di Offerta tramite MEPA.  

 

PROCEDURE DI RICORSO 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 

ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. va impugnato, ai sensi dell’art. 120, 

comma 2-bis del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione 

sul profilo della stazione appaltante. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: TAR Lazio, Via Flaminia 189 – 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 

06/32872315. 

 

ALLEGATO  

Allegato A “modulo di manifestazione d’interesse per indagine di mercato e dichiarazione dei 

requisiti di partecipazione progetto Centro Antiviolenza del Municipio Roma IV. 

 

 

                                                                                                                Il Direttore 

                         Paolo Cesare Lops 

 


