
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MUNICIPALE 

DI MEDIAZIONE SOCIALE E CULTURALE PRESSO IL MUNICIPIO XV DEL 

COMUNE DI ROMA CAPITALE 

Art 1. - Oggetto, Durata e Importo 

 

Il LAZIOcrea S.p.A. intende effettuare una manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

da espletarsi ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio municipale di mediazione sociale e culturale presso il municipio XV del comune di 

Roma Capitale previsto nel progetto IMPACT LAZIO. 

La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per LAZIOcrea S.p.A., con l’unico scopo di acquisire la disponibilità ad essere 

invitati a presentare un’offerta per la realizzazione del servizio municipale di mediazione 

sociale e culturale presso il municipio XV del comune di Roma Capitale. 

Con la presente indagine non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.  

L’indagine ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del LAZIOcrea S.p.A., che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento 

del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Il servizio municipale di mediazione sociale e culturale da realizzarsi presso il territorio del 

municipio XV del comune di Roma Capitale prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

L’Appaltatore nella realizzazione del servizio deve assicurare le seguenti attività: 

• orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri nell’accesso ai servizi 

presenti nel territorio del Municipio XV, anche in complementarietà con 

l’azione 1 del Piano regionale d’intervento; 

• supporto ai servizi territoriali nella presa in carico integrata di cittadini stranieri 

adulti e minori di età, con riferimento a target potenzialmente fragili; 

• interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali (comprese attività 

socioeducative e home visiting);  

• interventi di mediazione sociale e culturale,  

• interventi di prossimità, quali percorsi di mutuo aiuto e di buon vicinato, 

momenti di scambio intra-interculturale);  

• interventi volti a valorizzare la capacità di attivazione del cittadino straniero e  

le risorse delle collettività locali;  

• interventi di tutela legale e di consulenza, anche in collaborazione con la rete 

territoriale. 





 

Il servizio, inoltre, dovrà assicurare le attività complementari di seguito indicate:  

• distribuzione di materiale informativo inerente il Piano regionale d’intervento 

IMPACT LAZIO; 

• raccolta di dati informativi sull’utenza, sul gradimento e l’impatto del servizio, 

secondo le indicazioni, le metodologie e i format indicati dal Municipio XV, in 

accordo con LAZIOcrea S.p.A; 

• collaborazione all’operatività del Piano regionale d’intervento IMPACT LAZIO 

nel territorio di riferimento dell’Avviso. 

 

Il monte ore complessivo previsto per la realizzazione del servizio è pari a n.  600 ore, da 

attribuire all’equipe di progetto nel rispetto delle seguenti percentuali: 

• assistente sociale con funzioni di coordinamento, per il 30% delle ore; 

• educatore professionale, per il 25% delle ore;  

• mediatore culturale, per il 20% delle ore; 

• operatore legale, per il 15% delle ore;  

• psicologo, per il 10% delle ore. 

 

Ciascun componente dell’equipe deve essere 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 XV 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 XV 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 € 18.000,00 (diciottomila/00) IVA esclusa. 

Tale importo è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione. 

Il Responsabile del Procedimento è Nicola Maria Apollonj Ghetti. 

 

 

Art 2. - Soggetti che possono manifestare interesse e requisiti 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali 

sussistano alla data di presentazione della manifestazione di interesse le cause di 

esclusione previste e definite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (anche con riferimento ai 

soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016). 

Inoltre, per la partecipazione alla procedura è richiesto anche il possesso del seguente 

requisito di ordine speciale: iscrizione al Registro regionale del Lazio delle Associazioni che 

operano a favore dei cittadini stranieri immigrati e/o iscrizione al Registro nazionale delle 

associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati per Soggetti con sede nel Lazio 

istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature 

La manifestazione di interesse deve pervenire presso LAZIOcrea S.p.A., esclusivamente a 

mezzo P.E.C. inviata alla casella di posta elettronica certificata 

avvisieventi.laziocrea@legalmail.it, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 

del giorno 03/12/2019 

La P.E.C. dovrà avere il seguente oggetto: “Conferma disponibilità Consultazione per 

l’affidamento del servizio presso il municipio XV di mediazione sociale e culturale del 

progetto IMPACT LAZIO” e contenere in allegato i seguenti documenti:  

• domanda di partecipazione, preferibilmente redatta in conformità all’allegato 1 

della presente manifestazione di interesse, contenente la dichiarazione sostitutiva, 

resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’operatore economico, attestante il possesso dei requisiti 

di cui al precedente art. 2; 

• copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del 

soggetto dichiarante (non necessaria se i predetti documenti sono sottoscritti con 

firma digitale). 

Saranno considerate come non prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi 

causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato. 

N.B.: La manifestazione di interesse NON deve contenere alcuna indicazione economica 

relativa al servizio oggetto del presente avviso. 
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Art. 4 - Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, 

ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC 

“avvisieventi.laziocrea@legalmail.it” entro il giorno 29/11/2019, ore 13.00. Le richieste di 

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 

le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 02/12/2019. 

LAZIOcrea S.p.A. pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 

e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul 

proprio sito internet: www.laziocrea.it nell’apposito spazio dedicata alla presente 

procedura. 

Art. 5 - Fase successiva alla ricezione delle candidature 

Saranno invitati a partecipare alla proceduta negoziata indicata in epigrafe tutti gli 

operatori economici che abbiano presentato i documenti richiesti, nelle forme e termini di 

cui all’ articolo 3 del presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

del presente Avviso. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli 

operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di 

accesso a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte previsto dall'avviso. 

 

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione 

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria 

agli stessi scopi saranno indicate nelle condizioni particolari della Lettera di Invito.  

L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva Lettera di Invito, avverrà con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 7 - Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso e/o dalla conseguente Procedura 

negoziata e/o dall’esecuzione del contratto d’appalto, saranno deferite alla competenza 

esclusiva del Foro di Roma, rimanendo esclusa qualsivoglia competenza arbitrale. 

 

Art. 8 - Ulteriori informazioni 

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il LAZIOcrea S.p.A., che sarà libero di seguire 

anche altre procedure.  

LAZIOcrea S.p.A. si riserva di interrompere insindacabilmente ed in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Per la regolare presentazione delle manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori 

concorrenti di fornire dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del 
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“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

la libera circolazione di tali dati”. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata 

normativa europea, LAZIOcrea S.p.A. fornisce le seguenti informazioni riguardanti il 

trattamento dei suddetti dati.  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che gli stessi vengono 

acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché per 

garantire l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Con la presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno 

autorizzare il trattamento dei propri dati personali. 

La presente manifestazione di interesse ed il relativo allegato 1 sono visionabili e scaricabili 

sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. all'indirizzo www.laziocrea.it, sezione Avvisi di pre-

informazione al link: https://www.laziocrea.it/laziocrea/amm-trasparente/avvisi-di-pre-

informazione/ 

 

Roma, 21 novembre 2019 

        Il Responsabile del Procedimento 

        Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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