
INTEGRAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

MUNICIPALE DI MEDIAZIONE SOCIALE E CULTURALE PRESSO IL MUNICIPIO 

V DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE 

 

Il monte ore complessivo previsto per la realizzazione del servizio presso il Municipio V di 

Roma Capitale è pari a n.1.320 ore, di cui almeno il 60% assicurato dalla presenza 

nell’equipe multidisciplinare della figura professionale dell’assistente sociale ed il restante 

40% assicurato con la presenza di mediatori culturali ed educatori professionali in 

possesso delle professionalità, delle competenze e delle esperienze necessarie per 

assicurare l’efficacia degli interventi richiesti. Per quanto riguarda la figura del mediatore 

culturale le ore di attività dovranno essere erogate, a chiamata, nelle seguenti lingue: 

bengalese, arabo, cinese, inglese, spagnolo e francese. Potranno comprendere anche 

l’attività di traduzione di materiale informativo rivolto ai cittadini stranieri. 

Le stesse ore, dovranno essere garantite nell’arco temporale di attuazione del Piano 

regionale d’intervento e, comunque, dalla data di affidamento dello stesso servizio al 

31.12.2020. 

Si dovrà, inoltre, garantire il coordinamento e il monitoraggio del servizio.   

Al soggetto affidatario saranno richiesti incontri periodici con LAZIOcrea S.p.A. e con il 

Municipio V di Roma Capitale, per monitorare l’andamento del servizio e condividere 

eventuali azioni da mettere in campo per massimizzare l’efficacia degli interventi richiesti.  

Il servizio dovrà infatti essere sviluppato sulla base del piano di lavoro concordato con 

LAZIOcrea S.p.A. e l’Ufficio di Piano del Municipio V di Roma Capitale. Dovrà essere, 

altresì, esaustivamente documentato attraverso la produzione sia di un report trimestrale 

sull’andamento dell’attività, sia di una relazione finale contenente i risultati raggiunti. A tal 

fine, LAZIOcrea S.p.A. fornirà indicazioni, format e strumenti che dovranno essere 

obbligatoriamente utilizzati e consegnati in originale a conclusione dell’attività. 

 

L’importo per la realizzazione del servizio dovrà essere inferiore alla base d’asta stimata 

complessivamente in € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) IVA esclusa. 

Tale importo è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione. 

Il Responsabile del Procedimento è Nicola Maria Apollonj Ghetti. 

 

 

Roma, 22 novembre 2019 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

        Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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