
              
         

          

 
 
     

                     

                                           AVVISO PUBBLICO  
 
 
 
Consultazione pubblica per acquisire proposte e osservazioni con riferimento alla Delibera 
di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio – 1 agosto 2018 relativa a “Nuovi indirizzi per 
l'indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del 
servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale e Società S.p.A. mista 
Pubblico-privata”. 
 
L’Assemblea Capitolina, nella seduta del 31 luglio – 1 agosto 2018, ha approvato la Delibera n. 99, avente 

ad oggetto “Nuovi indirizzi per l'indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per 

l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale e Società S.p.A. mista 

Pubblico-privata”. 

L’Amministrazione Capitolina con tale atto, al fine di contemperare l’obiettivo di innalzare il livello di qualità 

dei servizi erogati con l’esigenza di assicurare efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del generale 

principio di libera concorrenza, ha individuato il partenariato pubblico – privato, ai sensi dall’art. 17 del D.lgs. 

175/2016 e s.m.i, quale strumento più idoneo per la gestione del servizio scolastico integrato comprendente 

le attività di: 

a) ausiliariato nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei 

mestieri; 

b) assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - 

comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole 

secondarie di secondo grado); 

c) pulizia nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei 

mestieri;  

d) piccola manutenzione e facchinaggio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali. 

 

Al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e di favorire forme di 

partecipazione attiva della cittadinanza, anche in considerazione di quanto previsto dal proprio Statuto 

nonché dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, Roma Capitale intende realizzare una forma di 

consultazione che coinvolga i cittadini, gli stakeholders, tutte le associazioni e le altre organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, invitando, a tal fine, chiunque lo desideri a presentare proposte e osservazioni.  

 

Pertanto, nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento ed un’effettiva consultazione pubblica,  

 

si avvisano e si invitano 

 

i cittadini, gli stakeholders, tutte le associazioni e le altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a 

presentare eventuali proposte e/o osservazioni sulla Delibera di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio – 1 

agosto 2018 relativa a “Nuovi indirizzi per l'indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e 

per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale e Società S.p.A. mista 

Pubblico-privata”. 

 

L’invio delle osservazioni/proposte dovrà avvenire entro il 17 settembre 2018 al seguente indirizzo di posta 

elettronica segreteria.partecipazioni@comune.roma.it, inserendo quale oggetto della mail: “Delibera di 

Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio – 1 agosto 2018”. 

             


