
         Allegato 1 
 

Avviso pubblico  
  

per la manifestazione d’interesse alla partecipazione della selezione per l’affidamento 
della realizzazione del progetto “ IKWA 2.0” rivolto alle ospiti  del Centro Sprar Senza 
Frontiere del Comune di Montopoli di Sabina (RI).  

 
Si rende noto: 

 
che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, né si richiede la 
presentazione di un’offerta ma si vuole promuovere la manifestazione d’interesse degli 
operatori economici presenti sul mercato che essendo in possesso dei requisiti prescritti 
siano interessati alla partecipazione  alla procedura in oggetto. 
 
Stazione/Ente appaltante: 
il Comune di Montopoli di Sabina a cui la Regione Lazio con nota n. 1148809 del 
28.12.2020, acquisita al ns Protocollo n.16890 del 28.12.2020 ha approvato la proposta 
progettuale “Atelier IKWA 2.0” 
 
Oggetto dell’incarico: 
avvio del progetto “IKWA 2.0”: nello specifico l’appalto consiste nell’organizzazione, il 
coordinamento e la realizzazione di laboratori rivolti alle donne accolte presso il Centro 
Sprar  “Senza Frontiere” del Comune di Montopoli di Sabina  e aperti alla cittadinanza 
tutta, e nasce dall’esigenza di creare un percorso formativo favorendo l’autonomia e 
l’integrazione delle ospiti del Centro Sprar .  
 
Importo dell’affidamento: 
Ai fini della corretta applicazione della procedura selettiva di cui al codice dei Contratti, il 
valore dell’affidamento è stimato in € 3.740,00 (tremilasettecentoquaranta/00) 
omnicomprensivo, di cui si allega piano finanziario da cui si individua la descrizione delle 
varie voci di spesa e l’imputazione del relativo budget. 
In tale budget sono comprese le spese relative alle figure professionali necessarie alla 
realizzazione del progetto. 
 
Caratteristiche principale dell’affidamento: 
Le attività che si intendono realizzare attraverso l’affidamento del progetto IKWA 
prevedono come descritto :  
- Laboratori di: 

 perfezionamento cucito a mano iniziato nella fase I, accompagnato da 

professionisti ;  

 Laboratori svolti da volontari; 

 Corso base di tecnica contabile; 

 Corso base di gestione e amministrazione di un’ impresa sociale 

 Corso base di alfabetizzazione informatica; 

 Corso base di tecnica di comunicazione e vendita online; 



 Creazione di una start-up per una sartoria sociale; 

 Impostazione del sito e-commerce; 

 Sensibilizzazione della popolazione locale sulla tematica dell’ migrazione.  

Durata dell’incarico: 1 anno.  
 
Requisiti minimi di partecipazione:  
possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 
n.50/2016, che attestino: 

- il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.L.gs 50/2016; 
- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale, e 

fiscale (Equitalia); 
- assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011 (Codice delle leggi Antimafia);  
- assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o che gli 

operatori siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

 
Requisiti di capacità tecnico - professionale: 

a) possedere la capacità di disporre di figure professionali qualificate per assicurare il 
regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento;  
b) Disporre di un referente responsabile dell’affidamento, in possesso di esperienza 
almeno triennale nel coordinamento di servizi analoghi, che dovrà rimanere a 
disposizione dell’Istituzione relativamente agli aspetti gestionali dei servizi affidati.  
 

Criteri delle valutazioni delle domande; 
 il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previo 

esame delle manifestazioni d’interesse pervenute. Si potrà procedere anche in caso di 
presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica ditta, o in caso di 
nessuna di manifestazione d’interesse pervenuta,individuando un operatore sul mercato. 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire la propria manifestazione 
di interesse entro le ore 12,00 del 15.03.2021 a mezzo del servizio postale di Stato, con 
posta raccomandata, normale o mediante agenzie di recapito autorizzate, tramite consegna 
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montopoli di Sabina (RI) o via Pec al 
seguente indirizzo: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it. Le manifestazioni 
d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “2” (modello di 
autocertificazione) allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata; all’istanza dovrà essere unito anche un 
documento di riconoscimento in corso di validità. L’impresa interessata dovrà dichiarare 
l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.L.gs 50/16 e s.m.i. e il 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.  
Alla citata manifestazione d’interesse (all. 1) devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) copia del documento di identità del sottoscrittore; 
b) dichiarazione sostitutiva (all. 2); 
 
Comporterà l’esclusione: 



 la mancata sottoscrizione dell’istanza  

 la presentazione oltre i termini prescritti dal presente avviso. 
 
Trattamento dei dati personali –Informativa:  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni 
contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.lgs.50/16 e smi per le finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha 
natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità 
Giudiziaria che ne facciano richiesta. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  
 
Responsabile del procedimento: il Responsabile del procedimento è il, Dott. Andrea Fiori 
Informazioni circa la presente manifestazione di interesse potranno essere richieste 
telefonicamente al numero 0765.276134 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 
ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it. 
 
Pubblicità: 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio web per 20 giorni consecutivi e 
contestualmente sul sito internet istituzionale del Comune di Montopoli di Sabina. 
 
Montopoli di Sabina, _________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I 

Dott. Andrea Fiori 

_____________________________ 
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