
 
 

AVVISO 
 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INVITATI 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA MePA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
AI TIROCINI FORMATIVI RISOCIALIZZANTI A FAVORE DEGLI UTENTI IN CARICO AL 
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE     
 
Il Comune di Civitavecchia, in qualità di Comune capofila del Distretto 4.1, comprendente i 
Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa,  deve procedere all’acquisizione del 
servizio di  accompagnamento ai tirocini formativi risocializzanti a favore degli utenti in carico al 
Servizio Tossicodipendenze mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2582   del    28/12/2018 . 
 
Il progetto si propone il re-inserimento socio-lavorativo stabile di ex tossicodipendenti e/o 
tossicodipendenti, al termine del percorso di cura, rappresenta una risorsa fondamentale, una 
possibilità concreta  per attualizzare il cambiamento avvenuto con il percorso terapeutico e renderlo 
duraturo nel tempo. Inoltre, l’allargamento delle possibilità di inserimento lavorativo per persone 
che provengono da esperienze di disagio sociale, rappresenta una risorsa anche per il contesto 
sociale di riferimento in quanto garantisce loro una possibilità di protezione e tutela che si estende 
alla stessa comunità sociale. 
Finalità degli interventi di inserimento lavorativo è di raccogliere e valutare le capacità, le 
competenze e le motivazioni dei soggetti destinatari del percorso di inserimento. 
 
Obiettivi del servizio 
 
Obiettivo del Servizio è la promozione dei soggetti socialmente fragili che, per diversa natura, non 
riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro e per i quali è possibile la realizzazione di percorsi 
lavorativi, adeguati alle conoscenze, capacità e interessi pregressi, definiti attraverso un percorso di 
orientamento e/o tirocinio formativo che, finalizzato all’acquisizione di un bilancio  di competenze, 
si traduca in erogazione di borse lavoro. 
Tali percorsi saranno predisposti dal soggetto aggiudicatario che dovrà realizzare interventi di 
inserimento lavorativo.  
Obiettivi saranno, quindi: 
 

� Ampliare le esperienze relazionali; 
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� Dare la possibilità di vivere una vita più dignitosa creando opportunità per quelle persone 
fortemente deprivate ed emarginate; 

� Arricchire le abilità personali, promuovendo l’acquisizione di capacità di lavoro e di un 
effettivo inserimento nei processi produttivi e fornire strumenti utili al raggiungimento di 
obiettivi di autonomia ed integrazione sociale;  

� Sensibilizzare la comunità in modo che superi gli atteggiamenti di esclusione e di 
emarginazione nei confronti di soggetti svantaggiati: 

� Implementare il numero dei soggetti imprenditoriali disponibili ad effettuare percorsi di 
integrazione lavorativa. 

 
Destinatari del servizio 
 
Sono destinatari di tali interventi i soggetti ex-tossicodipendenti e/o tossicodipendenti, residenti nei 
Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, e per i quali sia stato predisposto un 
piano di intervento individualizzato da parte del SERT della ASL Roma 4. 
 
Numero dei destinatari dei tirocini formativi è di n. 5 per 6 mesi. 
 
L’importo della gara è pari ad € 88.570,99 omnicomprensivo,  non soggetto a ribasso, per la durata 
di 12 mesi. 
 
La gara verrà svolta mediante piattaforma MePA e le imprese devono essere abilitate al seguente 
bando: Sanità, Ricerca, Welfare – Categoria Servizi Sociali – Sottocategoria: Gestione di  Servizi 
Educativo-Assistenziali, di integrazione sociale e di accompagnamento e/o orientamento al lavoro 
con sede legale nella Regione Lazio. 
 
Si invitano gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse ad essere 
invitati. 
 
A tal fine, gli operatori interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
ufficiodipiano.distrettormf1@legalmail.it. 
 
Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro  il giorno  18/01/2019. 
 
Nella manifestazione di interesse gli operatori dovranno: 
1) dichiarare l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata mediante RDO; 
2) dichiarare di essere iscritti al Mepa nella categoria : Categoria Servizi Sociali – Sottocategoria: 
Gestione di  Servizi Educativo-Assistenziali, di integrazione sociale e di accompagnamento e/o 
orientamento al lavoro con sede legale nella Regione ; 
3) indicare un CODICE alfanumerico di almeno 8 caratteri e non riconducibile in alcun modo alla 
propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, da utilizzare in caso di eventuale sorteggio; 
4) dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il possesso 
dei seguenti requisiti di idoneità professionale ( iscrizione a determinati albi o elenchi) . 
 
La stazione appaltante si riserva di invitare fino ad un massimo di n. 8 concorrenti. Qualora 
pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si procederà alla 
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica, con modalità 
che garantiscano la segretezza dell’elenco degli operatori economici sorteggiati: a tal fine si 
procederà quindi al sorteggio di codici alfanumerici di cui sopra. 



Della seduta pubblica per l’eventuale sorteggio degli operatori economici da invitare verrà data 
comunicazione agli interessati mediante pubblicazione con le stesse modalità del presente avviso, 
nonché tramite PEC. 
Il sorteggio verrà effettuato con modalità tali da garantire che i nominativi dei sorteggiati non 
vengano resi noti né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
L’affidamento dell’appalto verrà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, co. 7 del d.lgs. 50/2016, senza ribasso. 
Il  punteggio complessivo, pari a 100 verrà ripartito nel seguente modo: 
- qualità punti  90. 
- prezzo punti  10. 
 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
 
Il presente avviso non vincola il Comune di Civitavecchia a dar seguito alla procedura stessa 
qualora dovessero rendersi disponibili Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza aventi 
oggetto i servizi di cui trattasi per cui risulti più conveniente l’adesione alle stesse. 
 
E’ possibile prendere contatto con la Stazione appaltante ai seguenti numeri di telefono: 
0766590766 – 0766590793 Pec: ufficiodipiano.distrettormf1@legalmail.it e-mail: 
ufficiodipiano@comune.civitavecchia.rm.it  . 
 
        
           
Trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui al Regolamento (UE) 679/2016 per finalità unicamente connesse alla presente procedura ed agli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è il 
Comune di Civitavecchia, in qualità di comune capofila del Distretto 4.1 ed il Responsabile del 
procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti. 
 
 
 

  Il DIRIGENTE 
Avv. Giglio Marrani 

 


