
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO DI INFORMAZIONE ED ASCOLTO PER IL 

CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO NEL DISTRETTO SOCIALE 

RMF1  CIG ZC718693EA 

 

IL DIRIGENTE  

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 179 del 08/02/2016 il Comune di Civitavecchia, 
in qualità di Capofila del Distretto Sociale RMF1, indice Avviso pubblico per la realizzazione del 
servizio di Sportello informativo territoriale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico 
(GAP), in attuazione della Legge Regionale n. 5/2013. Per promuovere l’implementazione della 
suddetta legge, con Det. Dir. n. G04287 del 2013, l’Amministrazione regionale ha impegnato e 
liquidato in favore del Distretto Sociale RMF1 la somma di € 20.000,00 e con nota prot. GR/10/00 
n. 96453 del 20 febbraio u.s. ha fornito le linee guida per l’avvio delle procedure di attivazione 
degli sportelli informativi sull’intero territorio regionale. Il presente Avviso pubblico è finalizzato 
all’attivazione del servizio di Sportello informativo per la prevenzione del gioco d’azzardo 
patologico nel territorio dei 4 Comuni associati: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere. 
Lo Sportello ha come funzione primaria quella di offrire informazioni chiare e di immediata utilità 
sulla natura della dipendenza da gioco, orientando i beneficiari ai percorsi di valutazione, sostegno e 
trattamento accessibili sul territorio. La Regione Lazio ha previsto interventi diversi a supporto ed 
integrazione delle attività degli sportelli territoriali GAP, per il tramite di soggetti appositamente 
reperiti. È pertanto attivo sul territorio regionale il progetto “LazioInGioco” - supporto alle azioni 
regionali per la prevenzione dei rischi dovuti al GAP, gestito dal RTI Parsec coop soc. Il Cammino 
coop. soc. Associazione Psy Plus e Auser Lazio. L’aggiudicatario dovrà garantire ogni forma di 
collaborazione e concorso alle attività del suddetto progetto da parte dello Sportello distrettuale. 
 
Pertanto, nel seguito, si rendono noti gli elementi essenziali della procedura di affidamento 
 
1. STAZIONE APPALTANTE  
 
 

Comune di Civitavecchia Servizio Ufficio di Piano 
Indirizzo P.le Guglielmotti,7 CAP 00053 
Località Civitavecchia Telefono 0766590766 
Telefax 0766590757 e-mail mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it 
Posta certificata 
comune.civitavecchia@legalmail.it 

Sito web www.civitavecchia.gov.it 

 
 
2. PROCEDURA  

 
Indagine mercato per  l’affidamento  ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ad 
affidamento diretto in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio ha per oggetto la gestione di uno Sportello distrettuale di Informazione e ascolto per il 
contrasto del gioco d’azzardo patologico.  



L’Ente interessato dovrà formulare la propria offerta tecnica attenendosi alle Linee Guida regionali, 
di cui alla citata nota prot. GR/10/00 n. 96453 del 20 febbraio 2015 allegate al presente Avviso 
Pubblico (allegato C) . 
Per la realizzazione del servizio l’Organismo  partecipante dovrà mettere a disposizione la sede 
dello Sportello informativo, che dovrà essere ubicata in uno dei 4 Comuni del Distretto in modo da 
garantire ai potenziali fruitori le più ampie possibilità di accesso. 
 
4. DURATA DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO  

 
La durata del servizio è fissata in 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto in forma 
privata. Il corrispettivo a disposizione per l’affidamento è pari ad € 20.000,00 (compresi oneri della 
sicurezza e IVA). 
L’offerta economica, da redigersi utilizzando secondo il modello allegato, contraddistinto con la 
lettera B). 
 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

 
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 gara 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. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale.  
Per la partecipazione si richiedono i requisiti di seguito elencati, i quali sono da considerarsi 
obbligatori per la partecipazione, la mancanza di uno di essi sarà, pertanto, causa di esclusione. I 
predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
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 del presente avviso pubblico.  
 
6. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’eventuale affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto. Il prestatore sarà 
individuato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:  

- Presentazione esperienza dell’impresa, da allegare alla domanda, dove si evidenzia in 
particolare l’esperienza in ambito del contrasto al gioco d’azzardo, gli anni di esperienza ed 



i servizi prestati presso enti pubblici e privati. Dovrà, inoltre, essere allegato anche il 
curriculum (o i curricula) del soggetto/i individuati come prestatore/i;  

- Prezzo offerto, che deve essere necessariamente dichiarato nell’allegato B) (in misura pari 
od inferiore ad  € 20.000,00 (compresi oneri della sicurezza pari a €. 384,61, Iva 5% pari a 
€. 769,24) 

 
Saranno escluse dalla candidatura le domande prive della documentazione richiesta.  
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. 
Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto.  
E’ facoltà dell’amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida se comunque ritenuta congrua e conveniente. 
 

7. 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 del  22/02/2016.            .  
La manifestazione dovrà essere presentata in busta chiusa contenente le dichiarazioni e la 
documentazione di cui al precedente art. 5 e 7 del presente Avviso.  
Il plico dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: “Comune di Civitavecchia –

Servizio Politiche del Welfare- Piazzale Guglielmotti, 7 – 00053 Civitavecchia, con le seguenti 

modalità: 
• a mezzo raccomandata del servizio postale, 
• mediante agenzia di recapito autorizzata; 
• consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio 

protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00  alle ore 12:00, il martedì e il giovedì 
dalle 15:00  alle17:00; 

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente: se, per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà 
preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del 
timbro postale. 
L’Amministrazione non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito 
del plico; 
il plico deve recare, all’esterno: 

- le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione 
sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) gli estremi del destinatario;  

- la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO DI INFORMAZIONE ED ASCOLTO 

PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO ”. NON APRIRE 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;  

- essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o 
firma sui lembi di chiusura o altro sistema). 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo. La sigillatura 
del plico deve garantire la segretezza, l’identità, la provenienza ed immodificabilità del contenuto. 
Il plico deve contenere, a pena di esclusione: 

1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello 
allegato, contraddistinto con la lettera A) con allegata fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Organismo; 

2)  Offerta tecnica per la gestione del servizio (e relativa modulistica);  



3)  Offerta economica, da redigersi secondo il modello allegato contraddistinto con la lettera B) 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente;  

4) Curriculum dell’ Organismo;  
5) Curriculum vitae del personale individuato per la realizzazione del servizio 

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Il Responsabile del procedimento 
 
9. TRATTAMENTO DATI  

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 
soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria 
 
 
          Il Dirigente ad Interim 

  Avv. Giglio Marrani 


