
 

AVVISO PUBBLICO  
  

per la manifestazione d’interesse alla partecipazione della 
selezione per l’affidamento della realizzazione del progetto 
“Atelier IKWA cucire in Iglo-Nigeria” 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  della procedura in oggetto. 
 
Ditta appaltante: 
il Comune di Montopoli di Sabina a cui la Regione Lazio con nota n. G13711 del 14.10.2019  
ha approvato la proposta progettuale “Atelier IKWA(cucire in Iglo-Nigeria)”. 
 
Oggetto dell’incarico: 
è avviare il progetto “Atelier IKWA (cucire in Iglo-Nigeria) ” . 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 € 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/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 si dovranno tenere conto delle spese relative alla figura professionale di un 
mediatore e di uno o più operatori di sartoria. 
 
Caratteristiche principale dell’affidamento: 
Le attività che si intendono realizzare attraverso l’affidamento del progetto IKWA 
prevedono come descritto :  
- Laboratori di: 

� cucito a mano con materiale di riciclo, 

� Laboratori di cucito con macchine da cucire per piccole riparazione e 

ritocchi, Laboratori di lavoro a maglia, 

� Laboratori di tinteggiatura del cotone  

� Laboratori di sartoria  

� Tali laboratori dovranno avere frequenza settimanale  



� Organizzazione di un evento dimostrativo del lavoro svolto nei laboratori 

durante la festa di San Michele  

� Sensibilizzazione della popolazione locale sulla tematica della migrazione  

Durata dell’incarico: 1 anno.  
 
Requisiti minimi di partecipazione:  
possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti ci 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; 
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento; 
- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale, e 
      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.  
 

Cause di esclusione: 
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati 
dalla manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione. 
 
Criteri delle valutazioni delle domande; 

 Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di 
cinque, l’Amministrazione comunale si riserva di procedere mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Si potrà procedere anche in caso 
di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica ditta. 

 
Alla citata manifestazione d’interesse devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) copia del documento di identità del sottoscrittore; 
b) dichiarazione sostitutiva (all. 2); 
 
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 14.02.2020 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 “1” 
(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, pena l’inammissibilità dell’istanza. 
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. 
 
 
Trattamento dei dati personali –Informativa:  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni 
contenute 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. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti 
dall’art. 7 del D.L.gs 196 del 2003. 
 
Responsabile del procedimento: il Responsabile del procedimento è l’Assessore alle Politiche 
Sociali Sig.ra Elena Santini. 
 
Pubblicità: 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio web dal 15.01.2020 al 14.02.2020 e 
contestualmente sul sito internet istituzionale del Comune di Montopoli di Sabina. 
 
       
 
Montopoli di Sabina, 15.01.2020     Il Responsabile dell’Area I 
               F.to (Elena Santini) 
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