
 

 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 

Provincia di Roma 
 

AVVISO  ESPLORATIVO  PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ACCOGLIENZA TEMPORANEA D’EMERGENZA PER MINORENNI IN 
SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O IN STATO DI ABBANDONO 

 

LA   POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.  1830      del      23/10/2015 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Civitavecchia con il presente avviso intende procedere con un’ indagine 

esplorativa circa gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse a ricevere 

invito alla successiva gara per individuare l’affidatario del servizio in oggetto, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Le 

manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Civitavecchia la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Le attività in oggetto riguardano servizi riconducibili alla categoria degli appalti di cui all’allegato 

II B  del Codice dei Contratti, pertanto esclusi in parte dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.. 

L’ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE  
 

Comune di Civitavecchia Servizio Politiche del Welfare 

Indirizzo Via A. Da Sangallo n. 11 – palazzina 
adiacente ex Caserma Stegher 

CAP 00053 

Località Civitavecchia Telefono 0766590779 

Telefax  0766590757 e-mail  

 jessica.diguida@comune.civitavecchia.rm.it   

Posta certificata  

comune.civitavecchia@legalmail.it 

Sito web 

www.comune.civitevecchia.rm.it  



 
 
2) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
Verificata la regolarità e la conformità delle manifestazioni sarà indetta una procedura di gara  ai sensi degli 

artt. 57 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006,  del servizio di accoglienza temporanea d’emergenza per minorenni in 

situazione di grave rischio o in stato di abbandono, rientrante fra quelli di cui all’Allegato II/B del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul 

sito del Comune di Civitavecchia, all’Albo pretorio on-line e sulla rivista “Aste e appalti” per consentire ai 

prestatori di servizi interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine in oggetto.  

 

 
3) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

L’ avviso esplorativo ha per oggetto l’affidamento del servizio  di accoglienza temporanea 

d’emergenza per minorenni in situazione di grave rischio o in stato di abbandono. 
 

Il servizio deve comprendere le attività di seguito specificate:  

 

� Pronta accoglienza per n. 2 minori per  un periodo  di giorni non superiore a 3 (tre), 

consistente nell’immediata fornitura di un primo kit di vestiario, prodotti per l’igiene 

personale, biancheria da letto e da bagno, nonché della somministrazione di pasto 

adeguato alle necessità  immediate del minore; 

� Reperibilità H24 di uno o più referenti  della struttura aggiudicataria  e per tutto l’anno, 

compresi i festivi. 

 
4) DURATA DEL SERVIZIO. 

La durata del servizio è fissata in 12 mesi. 

 

 
5) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo a base di gara è fissato in €   10.000,00 (oltre IVA come per legge se dovuta).  

 
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
La procedura è riservata esclusivamente gli operatori economici con strutture ubicate nel 

territorio del Comune di Civitavecchia. 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:  

a) i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del Codice dei contratti,  

b) le Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/06, il cui oggetto sociale sia coerente con l’oggetto della 

presente indagine, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 5, comma 2 del medesimo 

decreto legislativo;  

c) le associazioni di promozione sociale o associazioni di volontariato, il cui oggetto sociale sia 

coerente con l’oggetto della presente indagine, iscritte ai rispettivi albi regionali;  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti.  

Per la partecipazione si richiedono i requisiti di seguito elencati, i quali sono da considerarsi 

obbligatori per la partecipazione all’indagine, la mancanza di uno di essi sarà, pertanto, causa di 

esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal candidato, con allegata fotocopia non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore, come da modello allegato. 

 



Requisiti soggettivi di carattere generale  
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  

Requisiti di idoneità professionale  
Iscrizione alla CCIAA per i soggetti di cui alle lett. a) e b) del presente articolo;  

Iscrizione ai registri regionali per i soggetti di cui alle lett. b) e c) del presente articolo;  

Requisiti di carattere tecnico  
Comprovata esperienza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente indagine di 

almeno due anni nell’ultimo quinquennio, dimostrata mediante dichiarazione resa ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 
7) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’eventuale affidamento del servizio avverrà a seguito di procedura di gara ai sensi degli artt. 57 

e 125 del D.Lgs. n. 163/2006.  Il prestatore sarà individuato tenendo conto dei seguenti criteri:  

- Presentazione esperienza dell’impresa, da allegare alla domanda, dove si evidenzia in particolare 

l’esperienza nell’ambito oggetto del presente avviso. Dovrà, inoltre, essere allegato anche il 

curriculum (o i curricula) del personale che effettuerà il servizio.  

 

Saranno escluse dalla candidatura le domande prive della documentazione richiesta.  

 

8) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre  le ore 12.00  dell’ 11 novembre 2015. 

La manifestazione dovrà essere presentata in busta chiusa contenente le dichiarazioni e la 

documentazione di cui al precedente art. 6 e 7 del presente Avviso.  

Il plico dovrà pervenire tramite Servizio Postale, ovvero a mezzo Agenzie di recapiti autorizzati, o 

altro vettore, oppure con la consegna anche a mano, ed essere indirizzato all’Ufficio protocollo del 

Comune di Civitavecchia recante all’esterno:  

1. gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, il numero di 

telefono, la pec o indirizzo email ove inviare comunicazioni inerenti alla manifestazione); 

2.  gli estremi del destinatario; 

3.    la dicitura “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA 

D’EMERGENZA PER MINORENNI IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O IN STATO DI 
ABBANDONO”. NON APRIRE.  

 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati 

come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i 

quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’avviso, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

 
 
 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa  Jessica Di Guida. 

 

 



10)TRATTAMENTO DATI  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra 
informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Amministrazione 
esclusivamente ai fini del presente procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede 
di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
 
ALLEGATI: 
 

1) fac simile domanda 
 
 

                                                                                               LA  POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
               Dott.ssa Liliana Belli 


