
 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
Stazione Appaltante: Comune di Castelnuovo di Porto sede in Piazza V. Veneto n. 16 – tel. 06-
9017401 - PEC: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it  
profilo del committente www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 
Area competente – Area V “Politiche educative, giovanili, socio sanitarie – Partecipazione Attiva”. 
 
2. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il 
Responsabile Area V del Comune di Castelnuovo di Porto. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Stabile, Responsabile dell’Area V 
“Politiche Educative, Giovanili, Sociali - Demografia – Stato Civile - Elettorale”  
tel. 06-901740260 – mail: e.stabile@comune.castelnuovodiporto.rm.it   
pec: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

3. Prestazioni ed importo dell’appalto  
Oggetto: Servizio di Gestione del Centro Educativo Ricreativo Permanente 
Codice CPV principale: 85310000-5 Servizi di Assistenza Sociale. Codice NUTS: ITI43. 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sottoelencate: 
Oggetto dell’appalto: Servizio di Gestione del C.E.R.P 
Attività:  Supporto educativo efficace a minori che versano in condizioni di particolare svantaggio psico-

sociale, con problemi di socializzazione, esposti a rischio di emarginazione e di devianza e 
diversamente abili, garantendo il loro recupero. 
Luogo di incontro e socializzazione per minori, aggregati per fasce di età, ne promuove la piena 
integrazione sociale e culturale, sostenendo in particolare la frequenza scolastica, individuando 
percorsi educativi e formativi rispondenti alle inclinazioni ed agli interessi degli stessi e 
garantendo altresì un clima relazionale favorevole alle espressioni delle loro esigenze, 
assicurando un valido supporto all’esercizio delle funzioni genitoriali.  
Favorire la socializzazione e la condivisione di interessi e attività culturali tra i minori. 
Offrire ai genitori un’ambiente sano e protetto all’interno del quale proporre attività stimolanti 
e di incontro che coinvolgano la famiglia nel suo complesso. 
Realizzare gli interventi in un’ottica di prevenzione del disagio e della solitudine, 
contrapponendosi all’emarginazione e all’abbandono. 
Realizzare interventi di prevenzione cercando di affrontare i problemi dei minori senza 
allontanarli dal loro ambiente di vita, promuovendo le capacità educative della famiglia e 
sensibilizzando la comunità locale alla solidarietà 
Promuovere e privilegiare il lavoro di rete e l’integrazione sul territorio tra i servizi 
educativi, formativi e sociali. 
 

L’importo a base di gara è pari ad € 192.960,00 (euro centonovantaduemilanovecentosessanta/00) 
IVA esclusa, con oneri per la sicurezza pari a € 0,00. 
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4. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla consegna del servizio. 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. attraverso una procedura aperta pubblicata 
sulla piattaforma MEPA. 
 
6. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Potranno presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e debbono essere iscritti al Bando MEPA per 
attività oggetto della gara.  
 
 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La procedura di gara si svolgerà tramite la piattaforma telematica MEPA www.acquistinrete.it. 
 
8. DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA 
La gara sarà pubblicata secondo le modalità ed i tempi stabiliti sulla piattaforma telematica MEPA.  
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  
La documentazione di gara sarà resa disponibile ai partecipanti alla procedura aperta su Piattaforma 
MEPA. 
 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato dal 22/10/2020. 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.castelnuovodiporto.rm.it  
nella sezione “Bandi”; 
-  sull’Albo Pretorio on line   
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Area V Dott.ssa Emanuela Stabile. tel. 06-901740214; 
e-mail: e.stabile@comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

Il Responsabile Area V  
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