AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAGNI CHIMICI
E DOCCE PER LA CURA E L’IGIENE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA
NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO ROMA 6.6 FINALIZZATA
ALL’INCLUSIONE SOCIALE
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PREMESSO:
- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da
CODIV-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che la Regione Lazio con deliberazione n. 115 del 17.03.2020 ha approvato ai sensi dell’articolo
33, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 11/2016 quale atto di indirizzo e coordinamento
rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale il documento “Linee
guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID19”,;
CONSIDERATO:
- che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a tutelare la
cittadinanza più fragile e garantire una risposta concreta a situazioni di emergenza sociale.
- che, per quanto sopra, tra le misure e le azioni da prendere in considerazione emerge il servizio di
Pronto Intervento Sociale;
VISTO l’art 118 della Costituzione;
VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali”, con la quale vengono apportate significative innovazioni nel campo dell'assistenza
sociale e socio-sanitaria attraverso l'adozione del Piano di Zona;
VISTA la nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del distretto H6 Roma 6
per il triennio 2019-2021, sottoscritta in data 25/06/2019 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e di
Nettuno, approvata con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Nettuno n. 2 del
17/01/2020 nella quale viene riconfermato capofila di distretto il Comune di Nettuno;
CONSIDERATO CHE:
- nella programmazione degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 è presente il
servizio di installazione e fornitura di bagni chimici, docce per la cura e l’igiene delle persone senza
fissa dimora nel territorio del Distretto Socio-Sanitario Roma 6.6 finalizzata all’inclusione sociale;
- nel Comitato Istituzionale del 09 e 10 dicembre 2020 sono stati forniti gli indirizzi per l’attuazione
degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 nelle more della nuova programmazione
in attuazione della DGR n. 584/2020 e 585/2020;
VISTI:
- il DPCM 30/03/2001 art 7 e successivi;
- l’art 55 del DgLS 117/2017 e ss decreti attuativi;
- la Legge 241/90 e smi;
- la LR n. 11/2016;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con cui è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato
d'emergenza per COVID-19.
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ART. 1 finalità
Il presente avviso ha la finalità di individuare Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale iscritte al registro regionale della Regione Lazio, interessate a stipulare
specifica convenzione ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore, mediante il partenariato con
il Comune di Nettuno per la realizzazione delle attività disciplinate nell’art. 2 del presente Avviso.
La presente indagine non costituisce alcuna procedura di affidamento concorsuale e
paraconcorsuale ma ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune Capofila del Distretto socio sanitario RM
6.6, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ART. 2 oggetto
L’attività oggetto del servizio prevede la gestione del servizio di n. 2 docce di cui una standard ed
una per i diversamente abili e di n° 2 bagni chimici, di cui n. 1 standard e n. 1 per diversamente
abili a funzionamento chimico, nonché degli spazi di posizionamento, e attività di pulizia secondo
la vigente normativa, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e smaltimento rifiuti.
L’operatore dovrà garantire di proprio o per conto terzi i servizi e le prestazioni di cui sopra
mediante la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bagni chimici e delle docce
istallate.
L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire per almeno n. 3 volte settimanali, in orario
antimeridiano per complessive 9 ore settimanali. (monte ore pari a 467 per 12 mesi)
L’obiettivo è di:

facilitare l’integrazione dei cittadini che versino in stato di indigenza, anche senza fissa
dimora e che si trovino nel territorio distrettuale;

favorire l’igiene e la cura della persone anche sotto il profilo del contenimento delle
problematiche socio sanitarie e della salute pubblica;

agganciare da parte dei servizi le persone in grave di esclusione sociale così da evitarne la
completa emarginazione, restituendo ai cd “invisibili” la dignità di persone.
Il servizio dovrà essere garantito e svolto sul territorio dei Comuni di Nettuno e di Anzio e in una
sede di un ente del terzo settore, già operante nell’ambito dell’inclusione sociale sul territorio
distrettuale.
ART 3. Durata e Importo
La durata dell’affidamento è di mesi 12 (dodici) a decorre dalla data della stipula del contratto di
partenariato.
Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attuazione del servizio.
Le spese, dirette ed indirette, effettivamente sostenute sono quelle riconducibili alle attività svolte
per l’esecuzione delle stesse e dovranno essere documentate e documentabili. Sono, altresì,
riconosciute le spese sostenute per l’assicurazione dei volontari di cui all’art. 18 del D. Lgs
n.117/2017 - Codice del Terzo Settore, inclusa la copertura assicurativa per rischio corona-virus.
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Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni stesse di cui all’art.17 del D. Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore.
ART. 4 Soggetti che possono manifestare interessi e requisiti
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le Organizzazioni di volontariato, Associazioni
di promozione sociale che soddisfano i seguenti requisiti generali:
In regola con gli adempimenti in materia contrattuale, previdenziale, fiscale, assistenziale e
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e dei soci volontari;
Iscrizione al registro regionale della Regione Lazio o altro registro comprovante il possesso dei
requisiti
In regola sotto l’aspetto contributivo (DURC);
Per l’eventuale successiva stipula delle convenzioni le Organizzazioni di volontariato, Associazioni
di promozione sociale devono avere i requisiti di cui all’art.56 del D. lgs n.117/2017 - Codice del
Terzo Settore.
ART. 5 Termine e Modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello Allegato 1, deve pervenire presso il
Comune di Nettuno esclusivamente a mezzo PEC inviata alla seguente casella di posta elettronica
certificata: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2021;
La PEC dovrà avere il seguente oggetto: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAGNI CHIMICI E DOCCE PER
LA CURA E L’IGIENE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA NEL
TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO ROMA 6.6 FINALIZZATA
ALL’INCLUSIONE SOCIALE
Le proposte di candidature dovranno contenere:
a) il modello Allegato 1 a firma del legale rappresentante;
b) la proposta progettuale firmata dal Legale Rappresentante.
c) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante.
d) elenco dei volontari operativi assicurati e impiegati nei progetti di cui trattasi
e) Copia dello Statuto ed iscrizione a registri regionali o nazionale
f) Copia polizza assicurativa responsabilità civile per i volontari impiegati nei progetti di cui trattasi
g) Dichiarazione di apertura posizione INAIL e INPS se presenti dipendenti all’Interno
Dell’Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale
ART. 6 Cause di esclusione
Non saranno accolte le istanze nei seguenti casi:
- Manifestazioni di interesse presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 4 del presente
avviso
- Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- Manifestazioni di interesse incomplete nei dati e informazioni richieste nell’Allegato 1;
- Manifestazioni di interesse non corredate dai documenti richiesti.
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ART. 7 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Pastorelli, Responsabile Servizi Sociali
Comune di Nettuno.
ART. 8 Informazioni e chiarimenti
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza
che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto. Per
informazioni in ordine alla presente procedura i soggetti interessati potranno contattare il Servizio
Sociale del Comune di Nettuno, Responsabile del servizio Dott. Giovanni Pastorelli email:
giovanni.pastorelli@comune.nettuno.roma.it, tel 0698889319
ART. 9 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Nettuno.
ART. 10 Trattamento dei dati personali
Per regolare presentazione della manifestazione d’interesse è richiesto agli operatori concorrenti di
fornire dati personali, che rientrano nell’ambito dell’applicazione del “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, il Comune di Nettuno 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 della Pubblica Amministrazione
e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con la presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno
autorizzare al trattamento dei propri dati personali.
Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet del Comune di
Nettuno, al seguente indirizzo https://www.comune.nettuno.roma.it/.

Il Dirigente dell’Area I Servizi Sociali
Dott.ssa Margherita Camarda
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