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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano
“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma

AVVISO di RETTIFICA E CONTESTUALE PROROGA TERMINI RICEZIONE
OFFERTE
GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI
R.A.R.U. (RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI) NELL’AMBITO DEL PROGETTO
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI (SPRAR) PER IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA PER IL TRIENNIO 2018/2020 – PA
S10/2018/SUA - CIG 7584848E90
Con riferimento agli atti di gara, come da nota del 04/09/18 a firma del RUP del Comune di
Civitavecchia, Avv. Marrani, si pubblica il seguente avviso.
A. Rettifica
- Con riferimento all’art.5 COMMA 2 LETT.D) del Capitolato, nel punto in cui si dispone:
Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
Il soggetto attuatore dovrà:
• garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti;
• garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e
approfondimento della lingua italiana, per un numero minimo di 8 ore settimanali per tre mesi. In
assenza di servizi adeguati sul territorio, dovrà
- adottare le misure necessarie per l’acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire il superamento del test di alfabetizzazione in lingua italiana per almeno il 70% dei
partecipanti.
le parole “per un numero minimo di 8 ore settimanali per tre mesi” si intendono soppresse e sostituite da
“per un numero minimo di 10 ore settimanali per tutto l’anno”.
- Con riferimento all’art. 1, comma 4 del disciplinare di gara, nel punto in cui si dispone:
Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 sono autorizzate le varianti in corso di esecuzione qualora il
Ministero degli Interni richiedesse l’attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
presente bando e/o l’attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato. Ulteriori modifiche
al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo pro die
dell’accoglienza stabiliti dal Ministero degli interni e/o imposti dalle necessità gestionali e conseguenti
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ad eventuale rimodulazione del Piano finanziario, ai sensi del punto 3.2 del Manuale unico di
rendicontazione Sprar.
le parole “e/o al costo pro die” si intendono soppresse.
- Con riferimento all’art.1 comma 2 del Capitolato, nel punto in cui si dispone:
Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e scadenza al 30 giugno 2020.
le parole “e scadenza al 30 giugno 2020” si intendono soppresse.
- Con riferimento all’art.8 comma 2 del Capitolato, nel punto in cui si dispone:
Il soggetto aggiudicatario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e comunque prima
della stipula del contratto dovrà produrre tutta la documentazione relativa alla disponibilità giuridica
riconducibile ad un titolo quale proprietà, locazione o altro titolo derivante da accordo scritto/contratto
di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all’accoglienza di 24 R.A.R.U. del
progetto territoriale del Comune di Civitavecchia.
le parole “24 R.A.R.U.” si intendono soppresse e sostituite da “65 R.A.R.U”.
B. Proroga dei termini
- In ragione dei chiarimenti e della rettifica di cui ai punti precedenti, il termine di presentazione delle
istanze di partecipazione è prorogato al 01/10/18 alle ore 12, e la data di celebrazione della gara
al 03/10/2018 ore 10.
Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 17/09/2018 e che il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno
24/09/18 per cui i concorrenti sono invitati a visitare il sito prima dell'invio dell’istanza.
C. Restano ferme le risposte ai quesiti contenuti nelle FAQ pubblicate.
Roma 07/09/18

Il Direttore
f.TO Dott. Paolo Berno
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