
AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE 

DI INTERVENTI INERENTI L’AVVIO DI UNA NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE (CASA-FAMIGLIA O COMUNITA’ ALLOGGIO) PER ADULTI CON 
DISABILITÀ 

 
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 
Vista  la Legge, n. 328 del 8 novembre 2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

Vista la legge 5 febbraio 1992 n.104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

Vista la legge 21 maggio 1998 n. 162, “Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure a sostegno delle persone con handicap grave”; 

Che con D.G.R. n. 136 del 25 marzo 2014, la Regione Lazio, si pone l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi residenziali dedicati alla disabilità nell’ambito della programmazione distrettuale, attraverso 

la definizione nel Sistema dei Piani di Zona, della sottomisura 1.3 “Insieme dopo di noi” che finanzia gli interventi per l’ampliamento della rete delle Case Famiglia del “Dopo di noi” attraverso l’apertura 

di nuove strutture distrettuali destinate al mantenimento e all’assistenza di soggetti con handicap grave, privi dell’assistenza dei familiari; 

Che con determinazione della Regione Lazio n. G15371 del 09 dicembre 2015 sono state approvate le linee guida per l’utilizzazione dei contributi e per l’avvio e il funzionamento  di strutture residenziali 

destinate all’accoglienza e all’assistenza di persone con disabilità; 

Che con Determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G19295 del 30 dicembre 2014, attuativa delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 136/2014 e n. 633/2014, sono state impegnate le risorse, pari a € 

280.000,00, per l’ampliamento della rete di accoglienza residenziale per disabili adulti “Dopo di noi” a favore degli ambiti sovradistrettuali 

Che a seguito della D.D. sopra riportata il Comune di Civitavecchia, Capofila per i Distretti Sociali della ASL Roma 4, con Determinazione dirigenziale n. 223 del 15 febbraio 2016 ha approvato un Avviso 

Pubblico per i Distretti dell’Ambito Roma 4, per l’utilizzazione dei contributi e per l’avvio e il funzionamento di strutture residenziali destinate all’accoglienza e all’assistenza delle persone con disabilità”; 

Considerato che all’Avviso di cui sopra non ha aderito nessun Distretto della Asl Roma4; 

Che la Regione Lazio con nota prot.n. 0648963 del 30 dicembre 2016 ha comunicato al Comune di Civitavecchia l’ autorizzazione alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la realizzazione di 

residenzialità per persone con disabilità; 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 116 del 20 gennaio 2017 del Comune di Civitavecchia con la quale vengono riaperti i termini per la partecipazione dei Distretti dell’Ambito Roma 4 all’Avviso per 

l’avvio e il funzionamento di strutture residenziali destinate all’accoglienza e all’assistenza delle persone con disabilità. 

Che con il presente Avviso Pubblico si intende dare attuazione ai principi innovativi di co-progettazione tra Enti Pubblici e Terzo Settore;  

  

RENDE NOTO 
  

che sono aperti i termini per la presentazione di progetti finalizzati all’avvio e al funzionamento di strutture residenziali destinate all’accoglienza e all’assistenza di persone con disabilità, nel rispetto della 

normativa vigente, volti a garantire l’assistenza, sulla base di appositi “Piani personalizzati” per i quali la Regione Lazio ha stanziato la somma di € 280.000,00 per ciascun ambito sovra-distrettuale 

 

1. Finalità del progetto 
I progetti proposti dovranno prevedere l’attivazione di strutture destinate all’accoglienza residenziale, al mantenimento e all’assistenza delle persone con disabilità. L’intervento mira ad ampliare la capacità 

di risposta ai bisogni di accoglienza, di assistenza, di autorealizzazione e di partecipazione alla vita relazionale, sociale, culturale, formativa e lavorativa dell’adulto con disabilità, nonché all’esigenza di 

supporto alle responsabilità assistenziali della sua famiglia.  Le strutture di cui sopra dovranno prevedere l’avvio ed il funzionamento di nuove strutture residenziali a valenza distrettuale, che diano 

accoglienza alle persone con disabilità e sostegno alle famiglie che si trovano ad affrontare le complesse esigenze organizzative e soci-educative connesse alla gestione della disabilità e fungano quale rete 

di sostegno e di  promozione sociale. 

 
2. Tipologie e caratteristiche delle strutture 
Possono essere attivate tipologie di servizi residenziali coerenti con la legge regionale n.41/2003 e aventi tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGR n. 1305/2004, come modificata dalla 

DGR del 24 marzo 2015, n. 126. In particolare si richiamano disposizioni della Sezione II “Strutture residenziali per adulti con disabilità” e nello specifico il Capitolo II B.1 (case famiglia e il Capitolo II 

B.2.(comunità alloggio). La struttura residenziale dovrà essere avviata, a seguito della suddetta procedura, presso uno dei Comuni del Distretto RM4/4. Rimangono a carico dei Comuni nei quali vengono 

localizzati gli interventi le competenze in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture residenziali e in ordine alla relativa vigilanza, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 

41/20103. Dette strutture, inoltre, al momento dell’avvio del servizio, dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché 

l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale utilizzato. Fermo il carattere pubblico della struttura, la relativa gestione dovrà avvenire secondo le possibilità 

e le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 267. 

 

3. Destinatari dell’intervento 
Le strutture sono destinate ad accogliere persone con disabilità/handicap. Per persone con disabilità/handicap si intendono i soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la cui condizione sia 

stata accertata dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della medesima legge 

. 

4. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali per l’avvio di nuove strutture di accoglienza residenziale 
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico, e pertanto proporre le proprie proposte progettuali, tutti i soggetti del Terzo Settore (es. organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione 

sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati non a scopo di lucro) che abbiamo una buona conoscenza del territorio del Distretto 1 Roma 4 

nonché un’esperienza pregressa in percorsi di accoglienza residenziale per persone con disabilità e che siano in grado di predisporre autonomamente la progettazione richiesta dal presente Avviso, in 

ottemperanza alle Linee Guida regionali. La Regione Lazio non prevede compensi per la progettazione. 

 
5. Contenuto della proposta progettuale 
Le proposte progettuali dovranno essere dettagliate al fine di ben individuare la realizzazione dell’avvio e del funzionamento di strutture residenziali di tipo familiare destinate all’accoglienza, al 

mantenimento ed all’assistenza di persone in situazione di disabilità nel rispetto dei requisiti organizzativi e gestionali stabiliti dalla vigente normativa regionale. 

Le proposte progettuali dovranno contenere la descrizione dell’intervento socio assistenziale, dovranno inoltre contenere una dettagliata analisi dei costi: questi possono riguardare le sole spese occorrenti 

per l’apertura e il funzionamento del servizio per un anno dall’avvio delle nuove strutture. Trattandosi di prima attivazione è consentito utilizzare una quota del contributo regionale, per un importo non 

superiore al 20% dell’ammontare complessivo, per sostenere le necessarie spese di investimento (relative a piccola manutenzione e arredo/attrezzature). Le proposte progettuale dovranno comunque 

contenere le indicazioni previste dal punto 11 dell’Allegato A della Determinazione Regione Lazio n. G15371 del 09/12/2015 Le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante 

del soggetto partecipante, e accompagnate da copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 

6. Diritti riservati sul progetto 
I soggetti di Terzo Settore che intendono presentare la propria manifestazione di interesse al  presente Avviso autorizzano sin d’ora, senza riserva alcuna, l’Ufficio di Piano a far propri i progetti presentati. 

L’ l’Ufficio di Piano  sarà pertanto autorizzato a rispondere all’Avviso Pubblico di ambito sovradistrettuale pubblicato dal Comune di Civitavecchia proponendo i progetti, fatta salva la facoltà per l’Ufficio 

di Piano  di apportare modifiche e/o rielaborazioni e/o integrazioni al progetto, in accordo e in modalità di co-progettazione con il proponente, secondo quanto ritenuto opportuno ai fini della migliore 

riuscita dell’iniziativa nel rispetto della normativa vigente. 

Nessun compenso e/o altro qualsivoglia diritto/prelazione sarà riconosciuto ai soggetti proponenti anche in fase di co-progettazione 

 
7. Modalità di affidamento del servizio 
Qualora il Consorzio Valle del Tevere dovesse risultare beneficiario del finanziamento regionale per l’avvio e il funzionamento di nuove strutture di accoglienza residenziale per persone adulte con 

disabilità, l’Ufficio di Piano  provvederà ad avviare le procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti), per affidare l’erogazione del servizio oggetto 

del presente Avviso 

 
8.Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse  
I soggetti interessati a partecipare possono presentare domanda entro le ore 12.00 del 28/02/2017 mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, sito in p.le 

Guglielmotti,7 ovvero tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale farà fede il protocollo in arrivo del Comune di Civitavecchia.  

La domanda dovrà essere indirizzata a: Ufficio di Piano e, all’esterno della busta, dovranno essere indicati: l’intestazione e l’indirizzo del mittente e riportata la dicitura: “NON APRIRE - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INERENTI 

L’AVVIO DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ADULTI CON DISABILITA’”.  

 
9 Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali  
Ai fini della selezione:  

a) saranno valutati elementi di natura tecnica ed economica;  

b) il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 ripartito così come riportato nella successiva tabella A;  

c) la selezione avrà luogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione;  

d) le strutture proposte devono essere situate all’interno del territorio del Distretto socio-sanitario 1 Roma 4;  

e) non saranno ritenuti ammissibili i progetti volti ad offrire, direttamente all’Ufficio di Piano, alloggi in locazione, anche se a condizioni vantaggiose.  

 
 
 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                    COMUNE DI CIVITAVECCHIA            COMUNE DI SANTA MARINELLA              COMUNE DI ALLUMIERE          COMUNE  DI TOLFA                 

 



TABELLA A: CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTNER PROGETTUALI 

CRITERIO  PUNTI  PUNTI DOCUMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE   SUB PUNTEGGI PARAMETRI DI  VALUTAZIONE  

Caratteristiche generali 

strutture 

30 Individuazione, localizzazione e documentazione dell’immobile 

destinatario dell’intervento progettato 
20 Localizzazione: 

- ubicazione/vicinanza centro abitato (0-5 punti); 

- raggiungibilità (0-5 punti); 

- accesso ai servizi territoriali (0-5 punti); 

- spazio esterno a disposizione della struttura (0-5 punti). 

  Planimetria, con chiara indicazione del numero di posti attivabili attraverso 

l’intervento e della distribuzione degli spazi con specifica dei metri quadri 

(evidenziando l’esistente e le modifiche prospettate). 

10 

Numero di posti attivabili1 

Numero massimo di posti2 (8) 

x 10 

FORMULA: (1 ¸ 2) x 10 

Cantierabilità 

dell’intervento 

10 
Titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (documento 

che specifichi natura e durata del titolo: proprietà, diritto di superficie, 

comodato, etc.) e garanzie sulla disponibilità immediata dello stesso per un 

periodo non inferiore a 10 anni. 
  

Titolo immobile:                                                      

- proprietà (10 punti); 

- diritto di superficie (8 punti); 

- comodato (6 punti). 

Rispondenza strutturale 

25 - Attestazione tecnica sullo stato strutturale dell’immobile da cui 

risulti che lo stesso consente la cantierabilità dell’intervento in 

tempi compatibili con l’avvio dell'attività                                       

- relazione tecnica descrittiva con l’indicazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche e 

tecnologiche dell’immobile, con attestazione di rispondenza ai 

requisiti strutturali previsti dalle disposizioni regionali, nonché 

l’espresso riferimento circa la conformità alle norme ambientali 

ed urbanistiche; 

- eventuale progettazione tecnica (relazione tecnica, elenco opere 

da realizzare, etc.). 

  

Accessibilità: superamento barriere architettoniche DGR 27.03.2001, 

n. 424 (0 – 5 punti) Articolazione strutture: 

zona pranzo-soggiorno/attività riabilitative; cucina/locale 

sporzionamento; camere da letto/zona riposo; servizi igienici; spazi 

per gli operatori; arredi; spazi e attrezzature esterne 

(0 – 20 punti); Tutte le strutture ai sensi della L.R. 41/2003 devono 

essere in possesso dei requisisti previsti dalla normativa in materia 

edilizia, igenico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di 

sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla 

prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Piano dei costi 
20 

Dettagliata scheda finanziaria   
  

Valore aggiunto 15 Relazione esemplificativa dell’integrazione del progetto con la rete dei 

servizi sociali distrettuali e, in particolare, con altre iniziative, servizi, 

strutture già esistenti sul territorio per l’assistenza alle persone con 

disabilità 

    

 

10 Clausole di salvaguardia  
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione comunale e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire al bando. Nulla è dovuto dal Comune di Civitavecchia, anche a titolo di 

rimborso spese, ai soggetti proponenti. Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Aprilia. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed 

attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune di Civitavecchia. 

 

INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Si informa che i dati riferiti dai soggetti partecipanti all’Avviso verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento dello stesso, non verranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e 

verranno, comunque, trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. 

Trasparenza 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, e verrà trasmesso a tutti i Comuni appartenenti al Consorzio con richiesta di pubblicare l’Avviso sui siti istituzionali 

del Comuni stessi. 

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi presso l’Ufficio di Piano. Via A. Da Sangallo 11 - 00053 Civitavecchia (RM) tel. +39 0766 590766 fax +36 0766 590757- e-mail: 

mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it 
Il Responsabile del Procedimento è Maria Grazia Coccetti, Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 

     Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 

Civitavecchia, 20/02/2017  
 


