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ALLEGATO A                                   D.D. n. 659 del 30/03/2012       
                     Prot. CD n. 31613  del  30/03/2012  

 
AVVISO PUBBLICO 

            
Invito a presentare proposte per l'attuazione del 2° Piano Territoriale Cittadino 
nell’ambito dei finanziamenti  Legge 28 agosto 1997, n. 285/97. 
Realizzazione del  progetto " Ricerca Intervento a favore di adolescenti e preadolescenti 
con problemi psicosociali "- Scheda progettuale n.10/ PRS . 

  
 
A.        Premessa 
 
In conformità al II Piano Territoriale Cittadino e in coerenza  alla Deliberazione del Consiglio n. 
2/2012 il Municipio IV Roma Montesacro intende promuovere la realizzazione di progetti  
territoriali, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione 
individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Il Municipio IV Roma Montesacro intende pertanto procedere all’affidamento di un progetto 
all’interno della scheda n.10/PRS “Ricerca Intervento a favore di adolescenti e preadolescenti 
con problemi psicosociali ”: il progetto intende rispondere con interventi integrati e in modo 
continuativo e qualificato ai frequenti bisogni riscontrati nelle famiglie con figli che attraversano la 
delicata fase della preadolescenza ed adolescenza. 
Il progetto sarà rivolto alle problematiche degli adolescenti e preadolescenti per il contenimento del 
disagio giovanile, dovrà essere orientato alla valorizzazione delle risorse territoriali messe a 
disposizione dei giovani,  all’individuazione delle risorse personali dell’adulto e della sua capacità 
di affrontare e gestire il ruolo genitoriale, ed alla valutazione ed attivazione delle risorse personali 
e/o sociali dei giovani.   
Dovrà inoltre gestire  iniziative  di prevenzione e avvalersi dei contributi che i  giovani stessi 
offrono al territorio.  Per la realizzazione del progetto affidato, sarà utilizzata parte della quota del 
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, disposto con la legge di cui sopra, assegnata a Roma 
Capitale e gravante l’esercizio finanziario 2010.  
 
B.       Oggetto 
 
Il presente invito a presentare proposte si riferisce all'affidamento dell'intervento attualmente 
individuato nella scheda n.10/PRS  e decorrerà  dal 1 settembre 2012  al  31 maggio 2013 con sede 
nel territorio del Municipio IV Roma Montesacro.  
Le attività che verranno realizzate dall’Organismo dovranno essere di sostegno agli adolescenti e 
preadolescenti ed alle loro famiglie. 
Le attività previste dal progetto sono rivolte alle famiglie del territorio, in particolare: famiglie a 
rischio di esclusione sociale, famiglie monoparentali, famiglie immigrate, famiglie con figli 
adolescenti a rischio di disagio psico-sociale.  
Il progetto dovrà prevedere attività di  ascolto e indagine sui bisogni e il disagio giovanile.  
Dovrà svolgere  inoltre supporto e consulenza per le famiglie, attività di sostegno alla genitorialità 
in nuclei familiari fragili;  attività di valutazione delle competenze genitoriali e di valutazione delle 
capacità e risorse dei giovani preadolescenti ed adolescenti. 
 
Dovrà svolgersi presso le scuole medie e le scuole superiori del Municipio IV Roma Montesacro 
e/o in altra sede proposta dall’Organismo. Le attività che verranno realizzate dall’Organismo 
dovranno essere di sostegno a ragazzi di età tra gli  11 e i 18 anni:  
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 attività di ascolto e indagine sui bisogni e il disagio giovanile;  

 consulenza psicologica  attraverso  un’equipe di specialisti che risponderà ai giovani a scuola, e 

anche via sms, face-book, e-mail; 

 incontri e informazione per le problematiche psicologiche all’interno delle scuole medie 

inferiori e superiori statali del Municipio IV Roma Montesacro, aperte a ragazzi e genitori, da 

stabilire con le singole strutture e il Municipio IV Roma Montesacro; 

 produzione e distribuzione di materiale informativo nelle scuole coinvolte per mettere gli 

studenti e i docenti a conoscenza del progetto e finalizzate alla prevenzione del disagio; 

 ricerche scientifiche mirate a individuare le criticità e gli interventi di sostegno;  
 utilizzo di strumenti informatici e di mezzi  di comunicazione idonei per i ragazzi. 
 
   Il  Soggetto promotore è il Municipio IV Roma Montesacro - U.O.S.E.C.S. - così come definito 
nelle "Direttive Progettuali" allegate al presente avviso (allegato n. 3). 
 
Il costo complessivo previsto per le attività dell’intero progetto è di € 26.284,37  relativo al 
finanziamento dell’annualità 2010 comprensivo di iva, se e nella misura dovuta 
dall’Organismo proponente. 
 
C.        Proponenti 
 
Può presentare proposta ogni Organismo costituito a termine di legge (associazioni, enti, 
parrocchie, società, cooperative, ecc.), indipendentemente dalla circostanza che perseguano o meno 
finalità di lucro, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) che nei suoi confronti non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione. 
b) avere tra i propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con il 

servizio oggetto dell'affidamento da almeno due anni. 
 
Il singolo Organismo può presentare proposta individualmente o inserito in un raggruppamento 
temporaneo o in un consorzio, ma uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di 
partecipazione, singolo o associato esso sia. Pertanto la presentazione di proposta da parte di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio comporta l'automatica esclusione della proposta presentata 
a titolo individuale da un soggetto facente parte di detti  raggruppamenti o consorzi. 
 
Nel caso in cui il soggetto proponente sia un raggruppamento temporaneo od un consorzio, tutti i 
requisiti indicati debbono essere posseduti da tutti i soggetti che lo compongono. 
 
D.       Modalità di presentazione delle proposte 
 
L'Organismo che intende presentare proposte nell'ambito del presente invito, per concorrere 
all'affidamento dell'intervento suindicato, deve far pervenire presso l'ufficio competente indicato al 
punto F, entro il termine indicato allo stesso punto F, la  richiesta (Allegato n.1) , in carta libera, 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Organismo stesso.  Nel caso in cui 
il proponente sia un raggruppamento temporaneo la richiesta deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di tutti gli Organismi che ne fanno parte e deve riportare l'indicazione 
dell’Organismo mandatario, a pena di esclusione. 
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La richiesta, formulata secondo il "modulo di richiesta" (Allegato n. 1), deve riportare chiaramente, 
a pena di esclusione: 
 i dati identificativi del proponente (nome e natura giuridica dell'Organismo, indirizzo della sede 

legale, nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale, n. di partita I.V.A. ove 
prescritta,); 

 
Alla richiesta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione che può essere 
accompagnata dalla relativa documentazione: 
 

1. dichiarazione di non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, 
alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e in particolare di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni di esclusione ai sensi dell’art.38 D.Lgs 163/06 (che recepisce la 
normativa europea in materia di gare ed appalti  pubblici);   

2. dichiarazione di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di 
intervento pertinente al presente avviso ed avere precedenti esperienze, documentabili,  
di attività educativo ricreative formative  rivolte a bambini e ragazzi ; 

3. dichiarazione che non concorrono all’affidamento della realizzazione del progetto 
organismi nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento e controllo 
determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

4.  dichiarazione di essere in regola - ove dovuto – con la legge 68/99 e s.m.i. in materia di 
assunzioni obbligatorie o dichiarazione di non essere soggetti alla citata normativa;  

5.  dichiarazione ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 135 del 
31/07/2000, che i rapporti contrattuali con il personale dipendente ed anche per i soci 
lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno (Delibere, 
statuti, ecc.) sono a norma dei CCNL di categoria; 

6.  dichiarazione di adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, 
assistenziale e assicurativa, e di attenersi agli obblighi descritti dal D.Lgs 81/08 s.m.i.  
(ex legge 626/94); 

7.  dichiarazione del regime fiscale prescelto o dovuto (in caso di esenzione IVA 
specificare ai sensi di quale normativa oppure indicare  l’aliquota IVA spettante); 

8. dichiarazione di avere capacità tecnico organizzativa e finanziaria per la realizzazione 
del servizio; 

9. dichiarazione di essere in regola con il sistema contributivo relativamente ai dipendenti 
(in sede di affidamento del progetto sarà richiesto il modello DURC);   

10. dichiarazione di essere a conoscenza che l'affidamento della realizzazione del progetto 
finanziato resta condizionato alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. 
Pertanto, ove dovesse risultare aggiudicatario, nulla avrà a pretendere nel caso in cui il 
progetto non potesse essere realizzato in tutto o in parte. 

 
 

Alla documentazione dovrà essere allegata, pena esclusione, copia di un documento di identità, in 
corso di validità, del legale rappresentante che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui ai punti 
precedenti. 
Gli organismi partecipanti, ove ne sussistano le condizioni, potranno fare riferimento a 
documentazione in possesso del Municipio IV Roma Montesacro.  
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Inoltre, sempre a pena di esclusione l’Organismo proponente dovrà dichiarare: 
 
- per gli Organismi con finalità di lucro: copia o dichiarazione di iscrizione  alla Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura Artigianato o situazione equipollente in caso di imprese  
       appartenenti ad uno Stato straniero, con l'indicazione delle attività dell'impresa e della data di 

iscrizione. 
- per gli Organismi senza finalità di lucro: copia o dichiarazione della data dell’atto di   
costituzione e finalità dell’Organismo come da statuto o atto costitutivo. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, la documentazione di cui sopra deve essere presentata da 
tutti gli Organismi che ne fanno parte. 
 

Il soggetto proponente deve inoltre allegare alla richiesta la "Proposta progettuale " suddivisa in 
due parti separate, contenute ciascuna in una busta chiusa, contenenti rispettivamente:  
1) i dati relativi all'Organismo che chiede di realizzare l'intervento (riportante all’esterno la dicitura  

ORGANISMO); 
2) il progetto di realizzazione dell'iniziativa ( riportante all’esterno la dicitura PROGETTO) con : 
  la proposta progettuale redatta secondo il formulario allegato al presente Avviso ; 
  il preventivo di spesa per la realizzazione dell'intero progetto;  
  indicazione della sede di realizzazione del progetto e delle altre strutture  utilizzate,  idonee per lo 

svolgimento della proposta progettuale presentata. 
 
Ciascuna delle due parti della “Proposta” deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante (nel caso di raggruppamenti temporanei dai legali rappresentanti di tutti gli 
Organismi che li costituiscono) e redatta secondo il formulario allegato al presente Avviso 
nell’Allegato n. 2.   
La "Proposta" dovrà essere compilata in ogni sua voce, a pena di esclusione, esplicitando tutti 
quegli elementi che saranno oggetto di valutazione dell'apposita Commissione secondo i criteri 
indicati nell'Allegato n. 4. 

In particolare, il progetto dovrà essere elaborato sulla base delle prescrizioni, indicazioni e 
riferimenti contenuti nelle "Direttive Progettuali" di cui all'Allegato n. 3. Il proponente potrà 
suggerire articolazioni operative e metodologie attuative innovative che ne favoriscano l'efficacia 
e l'efficienza, nel rispetto dei vincoli prefissati delle "Direttive Progettuali" di cui sopra. In ogni 
caso, non potrà apportare variazioni al totale del costo previsto, pari a € 26.284,37, comprensivo di 
I.V.A., se e in quanto dovuta .  
 
 
E.       Allegati 
 
Il rapporto contrattuale sarà definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente Avviso, 
nell’allegato “Direttive progettuali”, nella “Convenzione” nonché nella “Proposta”. 
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 
 Allegato 1: Modulo di richiesta 
 Allegato 2: Formulario per la redazione della proposta 
 Allegato 3: Direttive progettuali 
 Allegato 4: Criteri di valutazione delle proposte 
 Allegato 5: Convenzione 
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F.        Termini di presentazione delle proposte 

 
La richiesta per l'affidamento della realizzazione dell’iniziativa e i relativi allegati (comprese le 
due buste della “Proposta”) dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, in un unico plico 
sigillato, con all'esterno la dicitura -  Avviso per l'affidamento  del progetto " Ricerca 
Intervento a favore di adolescenti e preadolescenti con problemi psicosociali " SCHEDA N. 
10 / PRS   e l'indicazione del proponente. 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Municipio IV Roma Montesacro, Ufficio 
Protocollo, Via Umberto Fracchia 45, entro le ore 12 del 22 maggio 2012. 

 Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini 
stabiliti, perverranno oltre il termine stesso.  Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro 
dell'Ufficio Protocollo del Municipio IV Roma  Montesacro che ne rilascerà ricevuta. 
 
G.       Ammissione e valutazione delle proposte 
 
Il giorno 30  maggio  alle ore 15,00 nella sede del Municipio IV Roma Montesacro, Via Umberto 
Fracchia n. 45, Sala Riunioni Piano Terra, la Commissione appositamente nominata, procederà in 
sessione aperta alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto e, senza procedere alla 
apertura delle due buste contenenti le “Proposte” accertata l'esistenza o meno dei requisiti prescritti, 
sulla base dell'esame della richiesta di partecipazione e delle dichiarazioni, disporrà, seduta stante, 
l'ammissione o meno, all’ esame e alla valutazione delle “Proposte” dei singoli concorrenti. La 
stessa Commissione, ultimati gli adempimenti di cui sopra, procederà, in seduta segreta, all'esame 
ed alla valutazione delle “Proposte”, secondo i criteri di cui all'Allegato n.4.  
A conclusione dei propri lavori la Commissione formulerà una graduatoria delle “Proposte” 
risultate valide in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di esse. 
L’Organismo individuato come affidatario verrà invitato a produrre entro 10 gg dalla 
comunicazione dell’affidamento la documentazione dichiarata nella domanda di possedere 
nell’allegato n.1.  
 
H.        Realizzazione dell'intervento 
 
Sulla base dei risultati dei lavori della Commissione, verrà disposto con apposito provvedimento, 
l'affidamento della realizzazione del progetto all'Organismo che abbia raggiunto il punteggio più 
alto, dopo i necessari riscontri e fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione per 
motivi di legittimità od opportunità. L’affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida. 
 
 
I. Definizione dei Rapporti contrattuali. 
 
Successivamente al provvedimento di affidamento, non appena perfezionata la  documentazione 
circa la inesistenza in capo all’Affidatario di motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione e all’acquisizione delle relative documentazioni, si procederà alla stipula di 
apposita Convenzione. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'invito a sottoscrivere la 
Convenzione, entro il termine tassativo di dieci giorni dall'invito medesimo, la realizzazione del 
progetto sarà affidata all'Organismo seguente in graduatoria, e così di seguito. 
Il rapporto contrattuale sarà definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente Avviso, 
nelle "Direttive Progettuali", nella Convenzione (Allegato n. 5), nonché nella "Proposta". 
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L.       Informazioni 
 
Il testo integrale dell’Avviso Pubblico è disponibile presso l’URP del Municipio IV Roma 
Montesacro, via Umberto Fracchia n. 45 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il 
martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00  ed è consultabile presso il 
sito internet www.comune.roma.it. nella sezione Municipi, eventuali informazioni relative al bando 
in oggetto potranno essere richieste al seguente n° telefonico 06/69604605  tutte le mattine dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 escluso il sabato.   
Responsabile del Procedimento :  A.S.D. Paola  Parrucci 
S.A: Municipio Roma IV – U.O. SECS  
Codice CIG : [ 4114679486 ] 
 

                                        F.to              
                                                 IL DIRETTORE  DELLA U.O.S.E.C.S 

                    MUNICIPIO IV ROMA MONTESACRO  
                                     Dott.ssa Giovanna Giannoni 


