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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di Interesse 

 

PIANO EMERGENZA FREDDO  2021/2022 - PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA PROPOSTA 

PROGETTUALE PER L’ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA PRESENTI 

NEL TERRITORIO DI CIVITAVECCHIA . 

 

L’analisi del fenomeno delle persone senza dimora a  Civitavecchia ha mostrato l’esistenza di una 

popolazione estremamente eterogenea, composta da individui con percorsi a volte molto diversi, ma 

accomunati dalla condizione della mancanza di una dimora e dalla perdita  o dal forte 

affievolimento - dei legami e delle reti di appartenenza familiari e sociali. 

La stagione invernale ripropone, con sistematicità, il problema delle persone senza fissa dimora 

(s.f.d.), che nella città di Civitavecchia trovano ricovero notturno in luoghi coperti ma abusivi e, 

quindi, sempre a rischio di espulsione (case abbandonate, stazioni, treni etc.) oppure all'aperto, 

cercando di ripararsi in cortiletti o in prossimità di case. 

Il Comune di Civitavecchia con il presente avviso si intende raccogliere le manifestazioni di 

interesse dei soggetti organizzati che si dichiarino interessati  all’affidamento del servizio 

denominato “Piano emergenza freddo 2021- 2022 “ finalizzato all’accoglienza notturna di 

persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia”   

L’avviso non determina alcun vincolo per la stazione appaltante che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa ovvero di procedere anche in presenza di una unica 

manifestazione di interesse 
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STAZIONE APPALTANTE     

Comune di Civitavecchia- Servizio 3- Ufficio Servizi alla Persona ,  

E-mail:  PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it. 

Punto di contatto:   

Servizio 3 Sezione Servizi Sociali  

mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it  

Tel.  0766590766, 0766590764  

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Tipo di procedura:  

affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

n.50/2016 e s.m.i., il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e  le linee guida n. 4 approvate con 

delibera ANAC n. 1097/16.  

Valore contrattuale: dell’affidamento in oggetto è di €. 50.000,00 compresa IVA. 

 

Limitazioni quantitative:  Non vengono posti limiti al numero di manifestazioni di interesse 

presentabili sulla base del presente avviso.  

Qualora invece si valuti che il numero delle candidature sia uguale a zero , il Comune si riserva la 

facoltà di individuare d’ufficio ulteriori operatori economici idoneamente qualificati.  

Il presente avviso non costituisce avviso di procedura di gara  e non vincola  in alcun modo il 

Comune di Civitavecchia  

 

OGGETTO 

 

Affidamento del servizio Piano emergenza freddo 2021- 2022  finalizzato all’accoglienza 

notturna di persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia.  

Si intende realizzare un Servizio di accoglienza temporaneo, per persone senza fissa dimora,  

presenti nel territorio di Civitavecchia, uno spazio che preveda che preveda interventi di  bassa 

soglia, momenti di ascolto e di sostegno morale  e materiale per singoli o nuclei familiari che si 

trovino in emergenza sociale .  

 

mailto:mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it
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DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Persone maggiorenni italiane, stranieri, apolidi residenti e non residenti, migranti in transito, uomini 

e donne senza fissa dimora, in situazioni di emergenza anche prive di riferimenti familiari, in grado 

di supportarli. 

In questo territorio si registra una presenza importante di persone che non hanno un luogo stabile in 

cui vivere provenienti  da tutto il mondo da tutti i ceti sociali  e sono presenti molti  giovani. 

 

DURATA 

 

L’appalto decorrerà dal 20/12/2021 al 30/04//2022. Al termine  del periodo di convenzione  è fatto 

obbligo agli Organismi Affidatari di dimettere tutti gli ospiti. 

L’amministrazione declina ogni responsabilità e onere, in merito a eventuali dimissioni non 

eseguite.  

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo di 

disdetta. 

 

 

SEDE DEL PROGETTO E ARTICOLAZIONE ORARIA  

 

L‘Organismo dovrà individuare uno spazio idoneo per l’accoglienza, considerando la necessità del 

distanziamento fisico; dovrà essere ubicato in punto nevralgico del territorio e facilmente 

raggiungibile con l’uso dei mezzi pubblici. Deve essere privo di barriere architettoniche ed essere in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in materia di edilizia igienico sanitaria, di 

prevenzione degli  incendi, sulla sicurezza degli impianti  e sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

L’organismo aggiudicatario si impegna altresì, ai sensi della normativa finalizzata al contenimento 

della diffusione del Covid 19, ad effettuare procedure di pulizia e di igienizzazione dei locali e degli 

spazi a disposizione, nonché degli oggetti e materiali utilizzati per la realizzazione del servizio.  
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MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

Il servizio dovrà essere organizzato in funzione dell’ospitalità notturna, sia degli uomini e sia delle 

donne, con servizi igienici e docce. L’Organismo affidatario è tenuto alla puntuale osservanza delle 

disposizioni di cui al Dlg.vo n. 81/2008 - in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, 

nonché a  rispettare e attuare tutta la normativa nazionale regionale e comunale, rispetto alle linee di 

contenimento  della pandemia. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di informare e formare  

adeguatamente il  proprio personale, circa i rischi specifici esistenti, negli ambienti in  cui è 

destinato ad operare. 

Per l’espletamento del servizio è necessario  

 Presenza di personale adeguato per numero e qualifiche, ivi compreso personale preposto 

alla cura e all’assistenza delle persone, con il contributo di volontari selezionati e 

debitamente formati, come previsto dalla legge n. 266/91; 

 Personale supplementare per i servizi di guardiania  notturna che garantisca l’incolumità del 

personale e accompagni, qualora si ritenesse necessario, gli ospiti all’uscita all’ora 

convenuta . 

 Registrazione ospiti,  fogli firma, un primo colloquio e la consegna del kit personale, 

composto dalla coperta lenzuolo e il necessario per l’igiene intima;  

 Gli operatori si occuperanno di monitorare le singole situazioni, valutando la possibilità di 

attivare progetti ad hoc, a favore degli ospiti che tendano verso il reintegro nella società e 

nella famiglia. 

 Somministrazione della  cena 

 Il servizio di pulizia degli ambienti sarà a cura dell’Organismo Aggiudicatario   

 

Il servizio potrà accogliere un numero adeguato alla possibile recezione del luogo e comunque un 

numero di utenti pari a 20. L’accesso potrà essere libero e potranno essere inviati anche dal Servizio 

Sociale. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il  comune di Civitavecchia effettuerà monitoraggi - in itinere del progetto - con particolare 

riferimento al raggiungimento degli obiettivi, allo svolgimento delle attività e alla persistenza dei 

requisiti che hanno determinato l’affidamento. L’Organismo Aggiudicatario   dovrà inviare 

mensilmente un report e il foglio firma del personale addetto; sarà cura inoltre, dell’Organismo 
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Aggiudicatario,  redigere una relazione di fine progetto, una valutazione ex ante, in itinere ex post 

del progetto, per conoscerne l’esito e l’impatto sul territorio. 

 

  

IMPORTO 

 

L’importo complessivo dell’affidamento in oggetto è di €. 50.000,00 compresa IVA. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli organismi  i possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dall’art. 80, commi 1, 2, 

3, 4, 5 del D.L.vo n. 50/2016 in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo 

articolo; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle imprese – tenuto dalla Camera di Commercio 

della Provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività economiche esercitate di cui 

all’oggetto dell’appalto; 

c) Iscrizione all’Albo/i Professionale/i di Riferimento Legalmente riconosciuto a livello 

nazionale e/o regionale;  

d) Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o 

dell’affidamento; 

e) non aver riportato condanne penali non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammnistrativi, 

iscritti nel Casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;   

f) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

g) non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione,  di cui all’art.80 del D lg.vo n.50/2016; 

h) non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali, per 

conto delle pubbliche amministrazioni,  nei loro confronti per il  triennio successivo  alla 

cessazione del rapporto di lavoro; 
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i) Fatturato conseguito nel precedente anno relativo ai servizi identici a quelli oggetto del 

presente avviso  almeno pari all’importo di  €. 50.000,00 (escluso l’IVA e oneri della 

sicurezza); 

j) essere in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione, di cui alla legge 12 

marzo 1999 n. 68; ovvero non essere  assoggettabile alle disposizioni relative agli obblighi 

di assunzione, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; 

k)  non essere destinatario ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni ai provvedimenti definitivi o procedimenti in corso, ostativi nella assunzione di 

pubblici contratti;  

l) essere in regola con ogni obbligo contributivo, in materia previdenziale assistenziale e 

assicurativa,  

m) essere consapevole cha la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato 

rispetto del CCNNLL, degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia 

di rapporti di lavoro, comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali con il Comune 

di Civitavecchia  l’esclusione dalle successive gare; 

n) impegnarsi, in caso di aggiudicazione a presentare una polizza assicurativa per gli utenti e 

per il personale con l’indicazione dei massimali di rischi, in base alla vigente normativa; 

o) essere a conoscenza che il comune di Civitavecchia, si riserva di annullare la procedura di 

selezione del contraente anche nel caso in cui disposizioni di rilevanza nazionale e/o 

regionale e prescrizioni derivanti, impediscano direttamente o di conseguenza lo 

svolgimento del Piano emergenza freddo 2021- 2022 “ finalizzato all’accoglienza 

notturna di persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia; 

p) essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dalla Stazione appaltante, nei modi stabiliti 

dalla  normativa vigente. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la 

propria adesione secondo l’allegato 1 al presente avviso  

Esso deve contenere all’autocertificazione del possesso dei requisiti  richiesti.  

La  Manifestazione di Interesse deve essere inoltrata  entro le ore 12 del 22/11/2021, termine 

perentorio, facendo obbligatorio uso del modulo allegato al presente avviso. Detto modulo (ed 
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eventuali ulteriori fogli di dichiarazione a parte) in carta libera e corredato da scansione del 

documento di identità del dichiarante in corso di validità, dovrà essere presentato: 

-        via PEC, all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it 

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o quelle prevenute successivamente rispetto 

alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura del protocollo dell’Ente) non 

saranno tenute in considerazione. L’eventuale carenza della scansione del documento di identità 

potrà essere sanata. 

IMPORTANTE:  

-     nell’ “oggetto” della PEC occorre indicare SERVIZIO 3 SETTORE SERVIZI SOCIALI UFFICIO 

SERVIZI ALLA PERSONA- “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO PIANO 

EMERGENZA FREDDO  2021/2022- ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE SENZA 

FISSA DIMORA PRESENTI NEL TERRITORIO DI CIVITAVECCHIA”- affinché il sistema 

di protocollo informatizzato cataloghi correttamente l’istanza, recapitandola al competente Ufficio. 

 

TITOLARITÀ DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR e successive modifiche ed integrazioni, titolare del 

trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia. 

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia 

confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti 

non autorizzati o non titolati. 

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività 

propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il 

Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili 

del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri 

responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, 

il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità 

dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile. 

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia 

necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del 

trattamento si impegna a: 

a. trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

b. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento 

annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una 
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istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di 

tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla 

protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il 

Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un 

paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi 

dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di 

quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano 

una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico; 

c. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

d. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016; 

e. rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del 

trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di 

specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto 

giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in 

particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016; 

f. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare  

l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato 

di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016; 

g. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 

da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a disposizione del Responsabile; 

h. su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, 

salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

i. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire 

alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto 

da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente 

il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o 

dell’Unione, relativa alla protezione dei dati; 

j. attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative 
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vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure 

tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati. 

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di 

trattamento vengano: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza»); 

 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

non sia incompatibile con tali finalità; 

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («minimizzazione dei dati»); 

 esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali 

sono trattati («esattezza»); 

 conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

 trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 

riservatezza» 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 

Informazioni: ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento 

presso la Stazione appaltante ai punti di contatto:  

Salvaguardia: si ribadisce che il presente avviso, finalizzato all’indagine di mercato, non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo a dare esecuzione alla successiva fase 

di aggiudicazione dell’affidamento. Si fa riserva di interrompere motivatamente, in qualsiasi 

momento, il procedimento così avviato, dandone comunicazione ai soggetti che vi abbiano 

partecipato e senza che questi possano vantare alcuna pretesa e/o indennizzo; 

Rinvii di legge: per tutto ciò qui non esplicitamente indicato, si fa riferimento alla normativa di 

settore vigente (Codice dei contratti pubblici); 

Pubblicazioni: il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi e comunque sino 

a scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 

 all’Albo pretorio on-line del Comune di Civitavecchia; 

 sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente e sotto la sezione 
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bandi e contratti del sito internet  e vi rimarrà consecutivamente per tutto il periodo utile alla 

presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente  

                                                                                  Avv. Giglio Marrani 


