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Awiso Pubblico
Centro diurno socio-educativo e

abilitativo per disabili minori

Codice ldentificativo Gara n. 6510643092

Premessa

ll Municipio Vll di Roma Capitale, intende proseguire ed implementare la progettualità già
sperimentata dal 2003 del centro diurno per minori con disabilità di intensità medio e medio -
grave, frutto della collaborazione istituzronale dr tre entr: Municipio Vll- Distretto ASL RM/C 9-
lstituti di S. Maria in Aquiro (ISMA), nel quale si intende sperimentare un nuovo modello di
integrazione con le strutture sociali sanitarie e scolastiche. ll Servizio va inteso come forte
esperienza di percorsi assistenziali integrati a favore dei minori disabili definiti congiuntamente tra
Enti per assicurare la continuità tra le azioni di cura, sostegno e riabilitazione e per valorizzare
un sistema di supporto alla persona che non scinda lo stato di bisogno assistenziale e lo
riconduca a semplici prestazioni.
ll Servizio oggetto del presente Avviso Pubblico ha per finalità Servizi elencati nell'allegato llB del
Decreto Legislativo n 163 del '12.04.2006 ( Codice degli Appalti); inoltre in base alle recenti
disposizioni di Roma Capitale è stato sottoposto al visto dell'Organo Politico. ll successivo
affidamento awerrà nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 del Codice dei Contratti.

Finalità dell'awiso pubblico
Pet la rcalizzazione di quanto sopra il Municipio Vll intende selezionare una proposta progettuale
pe( I'otganizazione e la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi che di
seguito si illustrano e la cui esecuzione viene descritta nell'allegato A.
ll Centro deve rappresentare per il Municipio uno spazio per la presa in carico leggera dei minori
disabili, poiché sostenuia prevalentemente da interventi sociali ma con un impatto
riabilitativo/abilitativo significativo per la contemporanea presenza di operatori sanitari della ASL
RMC.
Si caratterizza quindi come un Servizio ad alta inteqrazione socio-sanitaria per minori disabili
residenti nel territorio municipale corrispondente al distretto sanitario ASLRMC e vuole proporre
un percorso assistenziale lineare che, dalla osservazione, la diagnosi, la terapia riabilitativa
/eggera giunge ad una offerta di attività socio- educative che si raccordano con le istituzioni
scolastiche garantendo quindi una presa in carico globale del minore disabile. Ciò al fine di
garantire coordinamento, continuità di interventi, economicità della presa in carico, e
alleggerimento del carico assistenziale sulla famiglia.

Obiettivi del progetto

L'Avviso Pubblico ha per oggetto la rcalizzazione di specifiche attività, da attuarsi
Centro sito in Via Fiorini n.15 messo a disposizione dall' lstituto di S. Maria in Aquiro
favore di minimo n. 30/ 35 minori con disabilità la cui frequenza al centro sarà definita in

un progetto individuale che stabilirà anche la quantità e tipologia degli interventi.
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ll Progetto dovrà conseguire obiettivi specificiquali:

1. Promuovere l'autonomia, l'autostima e le relazioni sociali del minore disabile in misura delle
sue risorse personali.

2. Definire le potenzialità e le aree d'apprendimerrto per i soggetti in età evolutiva attraverso gli
approcci: sistemico-relazionale, familiare e neocognitivo.

3. Sostenere, orientare ed arricchire la competenza emotiva/affettiva, la competenza cognitiva,
relazionale e sociale dei disabili.

4. Realizzare esperienze di scambio dove le differenze individuali concorrano alla creazione del
senso d'autostima.

5. Strutturare percorsi di socializzazione, educativi e relazionali (espressivi, ludico - ricreativi) in
modo da rendere possibile al partecipante l'integrazione delle varie esperienze.

6. Promuovere un percorso coerente fra i vari sistemi cui il soggetto vive (famiglia nucleare ed
estesa, scuola, amici, tempo libero, ecc.) con l'intenzione di integrare le esperienze
quotidiana di sviluppo personale.

7. Promuovere la partecipazione dei genitori e della famiglia al progetto educativo/riabilitativo
connotandolo come una parte significativa del più complessivo progetto di vita.

Durata-affidamento e costi

La durata dell'affidamento è prevista presumibilmente a partire dal 1 Aprile 2016 e si concluderà
il 30 aprile ?017 per 12 mesi con la chiusura delle attività nel mese di agos_to 29"16

It proget6'"pienderà comunque awicl dalla data indicata neiia relatirra convenzione.
Per il periodo aprile 2016 - aprile 2017 è previsto un cosio omnicomprensivo di tutte le spese
pari ad €?12.000*00 comprensivo di iva nella maniera dovuta.
Sarà attuato economicarnente il seguente cronoprogramma: € 17.000,00 per 1 1 mesi ed
€ 25.000,000 per il mese di luglio 2016 per dare la possibilità all'Organismo gestore dì

arganizzare attività estive quali: centri ricreativi, gite, brevi viaggr o soggiorni.
ll Centro resterà chiuso nel mese di agcsto 2016 per dar modo alle famiglie di articolare il

periodo diferie in mocio autonomo e non è prerristo conrpenso.
Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'intervento. il Llunicipio Vll effettuerà verifiche e
controlli mensili sull'andamento del progetto attrarrerscl ii Referente municipale del progetto, che
sarà appositamente nominato.
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Requisiti del Progetto

ll Centro dovrà pianificare e proporre attività qualificate a sostegno di minori disabili in stretta
connessione con il personale messo a disposizione dalla ASL RMC, per facilitare le
problematiche che si presentano nella quotidianità e con lo scopo di migliorarne la qualità della
vita, di favorire la partecipazione attiva, contrastare i fenomeni di esclusione sociale e
rappresentare per le famiglie un punto di riferimento fattivo.
Sarà valorizzata inoltre la capacità del progetto di proporre forme dr collaborazione con
associazioni, comitati, gruppi e realtà del volontariato inserite nel territorio e soprattutto che
operano nel settore della disabilità, ecc. già awiate dall'Organismo che risulterà gestore, da
almeno da due anni e documentabili con lettere di adesione, collaborazioni e partenariato. La
citata collaborazione è da considerarsi elemento caratterizzante del lavoro di rete che valorizza
gli interventi messi in atto dai singoli entiiassociazioni e potenzia le attività territoriali e valorizza
un reale welfare di comunità .

L'organismo dovrà disporre di un mezzo di traspoÉo, adeguato al traspoÉo dei disabili da
adibire al trasferimento da e per casa dei fruitori e per aitre iniziative correlate alla realizzazione
del progetto.
L'Organismo dovrà disporre inoltre di tutto il materiale e le attrezzature, anche informatiche,
adatte allo svolgimento del lavoro descritto nelle linee guida ( Allegato A)
Sarà valutata positivamente l'innovazione, intesa come capacità di indicare strategie utili e forme
di rinnovamento del welfare volto all' integrazione senza che questo costituisca un costo
aggiuntivo per l'Amministrazione quali partecipazioni a meeting ed awenimenti cittadini,
gemellaggi, feste ed occasioni ludiche compatibili con le reali possibilità di partecipazione dei
minori in piena sicurezza ed ogni altra iniziativa che possa rappresentare per gli utenti momenti
di crescita e di apertura alle realtà sociali. Nella valutazione progettuale saranno inoltre
considerate le azioni e le risorse aggiuntive messe a disposizione dall'Organismo per migliorare il
servizio senza oneri per l'Amministrazione.

Modalità di paÉecipazione

Può partecipare alla gara ogni organismo (Enti, Associazioni, società, cooperative ecc..) che non
si trovi nelle condizioni di esclusione previste dall'art.38, comma'l del D.lgs 163/2006 e
successave modifiche e integrazioni.

E' possibile concorrere alla gara.
- ln forma singola
- ln forma associata

Tuttavia è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piir di un raggruppamento
temporaneo owero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora già partecipino alla /\
stessa in raggruppamento i I tt
La violazione di tale divieto comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla gara sia come / I l\
singolo concorrente che come raggruppamento al quale partecipa I I I I

E' obbligatorio il possesso dei requisiti a pena esclusione: I I 
^Uo che l'organismo si sia costituito da almeno tre anni alla data del presente Awiso; i I / I,l

I
I
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Che abbia tra i fini istituzionali quello di operare nello specifico settore di intervento
all'oggetto della gara, pertinente nella socializzazione delle persone diversamente abili;
Che abbia svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due anni di attività anche non
continuativa , di cui produrre dichiarazione, nel servizio rivolto alla socializzazione dei
diversamente abili.

Alla domanda di partecipazione,(All. B) debitamente firmata dal Legale Rappresentante, dovrà

essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità. lnoltre, si dovrà allegare,
pena l'esclusione una dichiarazione con la quale il Legale Rappresentante, ai sensi degli articoli

38, 46, 47 ,76 del Decreto Legislativo n. 445lOO, attesti sotto la propria responsabilità:

idati identificativi del proponente (nome, natura giuridica dell'Organismo, indirizzo

della sede legale, nominativo del legale rappresentante, codice fiscale e partita lVA,

ove dovuta);
modulo dati necessari per richiesta del DURC (Allegato C) debitamente compilato;
o dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. secondo modello allegato (Allegato D);

che abbia tra i propri fini istituzionali quello di operare nello specifico settore di

intervento inerente all'oggetto della gara;

che abbia svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due anni di attività anche non

consecutivi, di cui produrrà elenco dettagliato , nei servizi rivolti ai diversamente abili ;

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.44512000
per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali
benefici in ragione di quanto previsto dall'art.75 del medesimo decreto;
di non trovarsi in alcuna detle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs.

1214120O6, r'r.163,

di non sussistenza, ai sensi della Legge 55/90 (antimafia) e successive modifiche ed

integrazioni, di prowedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della
assunzione di pubblici contratti;
di aver preso piena ed integrale conoscenza dell'invito a presentare I'offerta, delle
direttive progettuali indicate neli'awiso e di accettarne tutte le condizioni senza riserva
alcuna, nonché di ritenere adeguate le condizioni contrattuali, eseguibili, tali da

consentire la presentazione di offerta e di aver valutato e tenuto in debita
considerazione icosti derivanti dall'obbligo di rispettare tutta la normativa vigente in
materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro;
di impegnarsi, in caso di affidamento, a comunicare, ai sensi dell'art.3 comma 7 della
legge n. 13612010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
dedicati anche in via non esclusiva, e le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detti conti, per consentire la tracciabilità dei relativi flussi
finanziari;
di essere a conoscenza che ii rapporto contrattuale verrà rescisso in tutti icasi in cui
le transazioni saranno eseguite senza awalersi di banche o della Società Poste
Italiane Spa. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità di attestazrone del regime fiscale prescelto;
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di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi contratti
integrativi di categoria cii riferimento, di adempiere ad ogni obbligo contributivo in
materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di attenersi agli obblighi derivanti
dalla Legge 81/2008 (ex legge 626194), ai sensi della Detiberazione Consiglio
Comunale di Roma n. 135/2000;
di essere in regola con le disposizioni della legge 12 mazo 1999 n. 68 (norme sul
diritto al lavoro dei disabili) ; indicare I'ipotesi ricorrente:

r l'impresa, in quanio soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;
n l'impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68i99, avendo

alle dipendenze un numero di dipendenti inferiore a 15;
n l'impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99, avendo

alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo
effettuato nuove assunzioni dopo il 18i01/2000:

di avere polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi verso tezi
e, se non destinatari di DURC, verso iprestatori di lavoro;
di essere iscritto alla Camera del Commercio, lndustria, Agricoltura ed Artigianato, se
dovuta, con l'indicazione dell'attività dell'Organismo, della data di iscrizione, sede
legale, data inizio attività, oggeito attività, codice attività, codice fiscale, partita lVA, o
presentare Statuto e atto costitutivo, se non già in possesso del Municipio Vll
(circostanza che dovrà essere dichiarata);
di aver provveduto a quanto previsto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali;
aliquota IVA prescelta per l'attività richiesta. Se esente IVA specificare ai sensi di
quale normativa vigente.
dichiarazione di piena disponibilità della sede e dei mezzi che si intendono ulilizzarc;
dichiarazione di piena accettazione di quanto disposto nel protocollo di intesa
sottoscritto tra Prefettura di Roma U.T.G. e Roma Capitale in data 21 luglio 201 ,l

relativamente alla prevenzione di infiltrazione della criminalità otganizzala nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere copia del "protocollo di integrità" di Roma
Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n.40 del Zl.O2.2A1F., su
ogni pagina, dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munila di
poteri di firma la cui validità perdurerà per tutta la durata del contratto;
dichiarazione del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di
firma di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi della Deliberazione G.C. n.15 del 29
gennaio 2014 recante " Approvazione del piano triennale di prevenzione della
Corruzione e del Programma triennale della Trasparenza ed lntegrità per il
20141 2016; /
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- dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art.46 DPR n.445l2000 da allegare alla
richiesta di partecipazione del titolare/i o del/i legale rappresentante/i altraie
persona/e munita/e di specifici poteri di firma:

, per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla
gara, con un valore del patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge
per la costituzione della società di cui trattasi;

- per le società cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla
gara, patrimonio netto negativo;

- per tutti gli altri soggetti di avere, al momento della partecipazione alla gara, un

patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di

esercizio degli ultimi tre anni maggiore di 0.

N.B. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in ordine al procedimento

instaurato, si informa che:
. I dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

. quale vengono resi; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della
partecipazione all'oggetto della presente procedura;

. lsoggetti ai quali idati possono essere comunicati sono:
o il personale interno all'Amministrazione, implioato nella procedura;

. ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

ln caso di aggiudicazione della gara l'Organisrno si impegna alla sottoscrizione di apposita
convenzione con il Municipio Roma Vll, da registrare a suo carico e spesa, presso il

competente Ufficio del Registro. L'organismo che risulterà affldatario, inoltre, assumerà in

proprio e totalmente, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, ogni
responsabilità per eventi di danni o pericolo derivanti Ca azioni, omissioni, negligenza,
imperizia, inosservanza di leggi, norme o regolamenti che possano cagionare danni a terzi o

all'Amministrazione. Resterà a totale carico dell'Organismo ogni altro onere ed adempimento:
previdenziale, assicurativo, amministrativo, fiscale e quanto altro, comunque, connesso o

derivante dall'organizzazione e realizzazione del progetto. compresa la pulizia dei locali del
Centro di Via Fiorini n.15.
L'Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta purché valutata
positivamente e comunque con punteggio superiore a 70 su 100.

ll Soggetto proponente dovrà presentare a pena esclusione UN UNICO PLICO sigillato che
dovrà riportare al suo esternc la denominazione del concorrente mittente e l'oggetto della gara. ll
plico dovrà contenere le buste A-B-C, debitamente siqillate.

Ellsta 4 DOCUMENTAZIONE: domanda di pailecipazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Organismo corredata dal documento di icientità in corso di validità, documentazioni
dichiarazioni richieste nel presente Avviso Pubblico, copia dello Statuto e dell'Atto
dell'Organismo (se non già in possesso del Murricipio Vll), curriculum dell'organismo
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e carta dei servizi. A riprova dell'avvenuto paga.nento degli obblighi di contribuzione a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il partecipante dovrà allegare la ricevuta, in originale,
dell'avvenuto pagamento.
busta B ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E FIGURE PROFESSIONALI: con le indicazioni
organizzative e tecniche relative alle modalità di svolgimento del servizio, articolato nel
rispetto dei criteri di valutazione indicati successivamente, l'elenco dettagliato degli operatori
e delle figure professionali coinvolte nel progetto, con relativi curricula, e con l'organigramma
specifico delle funzioni assegnate e delle ore lavoretive previste per ognuno. Fra le figure
professionali dovranno essere previsti. Coordinatore del progetto, assistente sociale /
psicologo, educatori, esperti in animazione che a tutii gli effetti costituiranno l'équipe di
servizio.
busta C OFFERTA EGONOMICA: dovrà essere dettagliato con le voci di spesa relative al
personale e a tutti gli altri costi relativi al servizio oggetto di gara. ll preventivo dovrà essere
coerente con le attività proposte e con i C.C.N.L. relativi al personale impegnato.
I progetti presentati verranno valutati da una Commissione tecnico-amministrativa
appositamente istituita con Determinazione Dirigenziale, che attribuirà un punteggio sulla
base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

ELABORATO PROGETTUALE

Rispondenza della proposta progettuale alle finalità dell'Awiso Pubblico Da0a10
Modalità di gestione: struttura organizzativa e di coordinamento del personale
secondo I'organigramma proposto da 0 a 10

Rlsorse: forme di collaborazione con associazioni, comitati, gruppi e realtà del
volontariato inserite nel territorio e soprattutto che operano nel settore della
disabilità,

da0a5

Struttura progettuale

a) articolazione e completezza del programma delle attività da0a10
b) metodologie previste e sede da0a5
c) chiarezza degli obiettivi ed innovatività del progetto da 0 a 10

Strumentazioni tecnologiche utilizzate da0a5
Valutazione del servizio: metodo di raccolta ed elaborazione dati, stima
dell'efficacia ed efficienza dell'azione progettuale, strumenti per la valutazione del
servizio (schede, questionari ecc.)

da0a5

Eventuali azioni e risorse aggiuntive messe a disposizione per migliorare il servizio
senza oneri per l'Amministrazione da0a5

TOTALE
Punti max
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L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica (10 punti) sarà effettuato come segue:

all'offerta il cui costo complessivo proposio è quello minimo verrà assegnato il punteggio
massimo indicato nella tabella (punti 10);
a ciascuna offerta con costo proposto diverso Ca quello minimo verrà automaticamente
assegnato il punteggio, arrotondato al secondo decimale, risultante dall'applicazione della
seguente formula: Xi= Cu" 101 Ci

Dove:
xi = punteggio concorrente iesimo
Cp = costo più basso
10 - punteggio massimo
C;= costo offerto dal concorrente iesimo

Non saranno ritenute idonee le offerte che non raggiungeranno il punteggio totale generale di
70/100 punti"

La Commissione, nella prima seduia pubblica, valuter'à I'ammissibilità degli Organismi alle
successive fasi di valutazione delle proposte progettuali alla gara. La data ed il luogo della
seduta pubblica verranno comunicati ggl-usiyanqglte sul sito istitu
Vll almeno 72 ore prinlg. Ai lavori della Commissicne di gara in seduta pubblica potranno
presenziare i legali rappreseritanti degli Organismi concorrenti o persona munita di delega del
Legale Rappresentante.

RISORSE PROFESSIONALI

Esperienza del Coordinatore del progetto nello specifico campo e tipologia del
servizio

Da0a5

Esperienze del personale: curricula formativi ed esperienze degli operatori
impegnati nel progetto.

Da0a20

TOTALE
Punti max

25

OFFERTA ECONOMICA

Preventivo di spesa, comprensivo dell'lVA, con l'indicazione del costo orario del
personale e con I'indicazione nel preventivo dei costi relativi alle risorse aggiuntive
proposte senza oneri per l'Amministrazione.

Da0 a10

TOTALE
Puntimax

10

TOTALE GENERALE PUNTEGGIO
Punti max

100

Le tre buste dovranno essere racchiuse, pena l'esclusione. in un plico unico sigillato, riporiante

I
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educativo e abilitativo per disabili minori"
NON APRIRE

Codice ldentificativo Gara n. 6510643092

Non saranno prese in consrderazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei
termini stabiliti, perverranno oltre il giorno e l'orario stabilito. Farà fede, allo scopo,
esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo che, a richiesta, ne rilascerà ricevuta.

Trattamento dei dati personali
I dati dei quali il Municipio Roma Vll entrerà in possesso a seguito del presente awiso, verranno
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., nel

rispetto dei principi di conettezza, trasparenza e tutela della riservatezza.
Nello specifico si informa che: idati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente awiso pubblico.

ll trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatiche e manuali
ll titolare del trattamento dati è Roma Capitale Municipio Roma Vll, nella persona del suo legale
rappresentante.
L'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'Art.7 della L.241190 e ss.mm ii., il responsabile del presente procedimento è la P.O
Responsabile del Servizio Sociale- Dott.ssa Battistoni Laura
AMMISTMZIONE AGGIUDICATRICE:
Roma Capitale, Municipio Roma Vll
La partita IVA dell'Amministrazione appaltante è 024338750586.
Codice ldentificativo Gara n. 65{0643092
Tutte le successive comunicazioni saranno pubblicate sul sito web del Municipio Roma Vll.
ll presente Awiso non è vincolante per I'Amministrazione Capitolina lino al perfezionamento degli
atti di affìdamento.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici: 06 69

I
I

lL

05-450.

Doft.ssa

Municipio Roma Vll sede Via Fortifiocca n .71 non oltre le
ore { 2.00 del{1y' gennaio 2016.
Sulla busta dovrà essere diurno socio-
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Allegato A

LINEE GUIDA
Centro diurno socio+ducativo e

abilitativo per disabili minori

ll centro si caratteri:za come un servizio ad alta integrazione socio-sanitaria per minori disabili
residenti nel territorio municipale corrispondente al Distretto Sanitario ASLRMC e vuole proporre
un percorso assistenziale lineare che, dalla osservazione la diagnosi e la terapia riabilitativa
"leggera" giunga ad un' offerta di attività socio- educative che si raccordano anche con le
istituzioni scolastiche; prevedendo quindi una presa in carico globale del minore disabile utile a
garantire coordinamento, continuità dr interventi, economicità della presa in carico, e
alleggerimento del carico assistenziale sulla famiglia.
ll centro si pone l'obiettivo di rispondere al pressante bisogno delle famiglie di essere sostenute
e sollevate dall' impegnativa assistenza e intende orientarsa a mig orare e stimolare le
autonomie personali e sociali mediante un programma individuale e di gruppo mirato
all'apprendimento e alla crescita personale.
ll Centro dovrà quindi operare in integrazione con i Servizi Sanitari, cosi come stabilito nei
protocolli di intesa in essere tra Municipio Roma Vll ed ASLRMC Distretto lX, prevedendo una
stretta collaborazione con il personale sanitario dei servizi territoriali e quello operante all'interno
del centro stesso.
Si richiede una organizzazione funzionale articolata in base alle attività antimeridiane e
pomeridiane articolate su 5 giorni a settimana.
Per le attività antimeridiane si richiede la disponibilità dr almeno 2 mattine di 4 ore per le attività in
collaborazione con la ASL e per le attività pomeridiane 5 giorni settimanali di 6 ore per garantire
la possibilità di un continuum evolutivo per i minori inseriti nella scuola, ponendosi al contempo
come proseguo del percorso educativo, sociale, relazionale per quella fascia di età critica -
generalmente 15/18 anni- che a volte termina l'obbligo scolastico ma non accede ai Centri Diurni
destinati a fasce di età adulta.

All'interno di tale cornice, la piena realizzazione del Centro Diurno dovrà proporre strumenti e
tecniche volte alla facilitazione dell'apprendimentc, con l'organizzazione di spazi, tempi ed attività
per lo sviluppo dell'autostima, di relazioni interpersonali efficaci e dell'autonomia personale .

Pertanto, il presente progetto si propone di :

. Dare continuità ed unificare I'intervento educativo/riabilitativo per l'autonomia del disabile

. Offrire un contesto integrato di relazioni per un fattivo sostegno alle famiglie

. Disegnare un percorso formativo varieg?to e coerente a misura dei bisogni individuali. Superare I'approccio standard ai problemi della persona con disabilità.

li Centro dovrà seguire un numero minimo di 30/35 minorì disabil!. l-'accesso degli utenti verrà
proposto dal Servizio Sociale del lvlunicipio e dal §lervizio ASL RMC Distretto lX, che ha in carico
il minore stesso ed è possibile prevedere una rotaztone nell'arco dell'anno. a\
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ll Coordinamento del progefto sarà svoito da una Assistente Sociale del Servizio Sociale
Municipale che seguirà lo svolgimento del progetto e che svolgerà funzioni di gestione e
coordinamento nel Gruppo Tecnico Permanente stabilito con la ASL RMC e con I'IPAB lstituti
S.Maria in Aquiro.
Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'intervento, il Municipio Vll effettuerà verifiche e
controlli mensili sull'andamento del progetto attraverso iì Referente municipale del progetto, che
sarà appositamente nominato
L'Organismo mensilmente relazionerà le attività svolte ed il lavoro effettuato, comprese le
iniziative a cui partecipano igenitori, attraverso un report che attesterà la presenza dei minori per
ogni singolo laboratorio.

ll Centro erogherà:

o Attività antimeridiane, otganizzate in stretta connessione con il personale della ASL,
volte alla prevenzione ed all'intervento precoce rivolto a bambini in età prescolare che
presentano un disturbo di sviluppo (Disturbo di linguaggio, Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo, Ritardo Globale dello Sviluppo, Disturbo di Regolazione, Disturbo di
Coordinazione Motoria), omogener per età mentale. L'attività si dovrà svolgere per un
gruppo di 5/6 bambini, con modello interattivo multimodale, a cui verrà affiancato un
lavoro parallelo sui genitori. Si dovrà inoltre svolgere un lavoro di rete con la scuola e con
le altre figure di riferimento.

. Attività pomeridiane, per un percorso formativo che utilizzerà i laboratori come
strumenti idonei per il raggiungimento degli obiettivi socio-riabilitativi prefissati nel piano
individuale di ogni minore.
Esse consisteranno in attività di gruppo strutturate per temi e melodologie di lavoro. Si
svolgeranno da settembre a giugno e accoglieranno minori di età compresa tra i6 e 18
anni, omogenei per abilità. Saranno condotti da un Maestro di Laboratorio, coadiuvato da
Educatori Professionali e Assistenti Domiciliari.
Per quanto riguarda i laboratori, si mette in evidenza la loro importanza e valore
nell'offrire opportunità di comunicazione/espressione dai contenuti emotivi, creativi,
relazionali ed ambientali, attraverso la valorizzazione di tutte le iniziative possibili per il

minore
Nei laboratori sarà previsto l'uso det computer nella didattica e nella riabilitazione
cognitiva per favorire l'acquisizione della lettura, della scrittura, della comprensione.
I laboratori dovranno essere organizzati su due livelli: corsi di base ed avanzati.

. Attività estive ricreative, a chiusula dell'anno scolastico. ll Centro Diurno si dovrà
strutturare allo scopo di garantire una supplenza delle attività scolastiche attraverso un
servizio di forte utilità ai minori e alle loro fanriglie. Sospesi i laboratori strutturati nel corso
dell'anno, le attività proposte dovranno essere di carattere ludico-ricreativo e strutturate in
modo da fornire ai minori ospiti, I'agio di frequentare il Centro per attività estive piacevoli.
Per le attività previste nel mese di luglio dovrà essere presentata al servizio geciale
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ll Servizio si riserva di verificarne la fattibilità ed autorizzerà la proposta progettuale in base
al numero dei partecipanti ed ai costi.

Attività di socializzazione per organizzare e festeggiare ricorrenze ( Compleanni,
Carnevale, Pasqua, Natale, Halloween ecc.) e per aprire il Centro verso l'esterno, e
creare una sinergia sul territoric municipale. Le attività suddette prevederanno la
partecipazione attiva dei genitori al fine di condividere l'esperienza che i propri figli vivono
all'interno del centro, nonché sperimentare nuove forme di relazione attraverso un
contesto libero dalle dinamiche familiari quotidiane.

TraspoÉo, il servizio sarà attivo per gli utenti icui genitori siano impossibilitati a
prowedere personalmente all'accompagno o per le situazioni in cui il progetto individuale
ne evidenzia l'utilità.
Dovrà essere effettuato con mezzo messo dall'Organismo gestore che provvederà inoltre
a fornire il guidatore - munito di patente B - e l' accompagnatore sul mezzo.

lncontri con i genitori, sono previsti momenti di incontro, scambio e confronto con le
famiglie. Essi si svolgeranno per garantire alle famiglie la massima condivisione del lavoro
effettuato, per approfondimenti e chiarimenti, per temi specifici di dibattito e conoscenza.

Valutazione del servizio, nel progetio ciovrà essere specificata la metodologia di raccolta
ed elaborazione dati, la stima dell'efficacia e l'effìcienza dell'azione progettuale. Dovranno
inoltre essere illustrati gli strumenti per la valutazione del servizio (schede, questionari
ecc.)

o Eventuali azioni e risorse aggiuntive, messe a disposizione dall'Organismo per
migliorare il servizio senza oneri per I'Amministrazione.

Per attuare quanto decritto l'Organismo dovrà awalersi del seguente personale:

Psicologo - Coordinatore del Servizio con funzioni di:
. Coordinamento tecnico degli operatori e delle attività del Centro;
. Referente dell'Organismo negli incontri di coordirlamento con il Municipio, la Asl,

I'IPAB.
o Referente per il Centro nelle riunioni e nelle atti\.ità integrate con tutte le figure,

anche esterne, che partecipano alle attività con i minori.

Educatori Professionali con funzioni di
o guida per l'utente durante le afiività nei laboretori specializzati;
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. programmazione delle attività specifiche clel percorso formativo (individuali ed in
piccolo gruppo);
o osservazione e documentazione della risposta degli utenti e del piccolo gruppo

all'intervento educativo-riabilitativo;
. relazione, scambio e confronto con le famiglie

Assistenti Domiciliari con funzioni di:
. supporto all'autonomia personale, assistenza e accompagnarnento esterno;
o guida e assistenza per l'utente durante le atti\.ità nei laboratori specializzati;
. relazione con le famiglie per le informazioni sulle condizioni psicofisiche e le

attività del disabilei
. guida automezzo e accompagno.

Tecnici di Laboratorio con la funzione Ci :

. conduzione dei laboratori di pertinenza.

Alla proposta progettuale dovranno essere allegati il curriculum di ciascun operatore coinvolto
nel progetto( che dovrà essere firmato dal titolare e che deve contenere la dichiarazione dello
stesso di essere a conoscenza della presentazione del curriculum per la partecipazione al
presente bando) e I'organigramma relativo al progetto, dal quale si evincano i ruoli di ciascun
operatore coinvolto nelle attività e il morrte ore settimanale svolto da ciascuno .

L'Organismo affidatario è tenuto a comunicare ogni sostituzione che dovrà awenire con operatori
di pari qualifica ed esperaenza professionale e dovrà essere concordato preventivamente con
l'assistente sociale municipale referente del progetto.

SEDE E MEZZI

L'organismo utilizzerà per lo svolgimento del progetto ilocali messi a disposizione dall'l'IPAB
lstituti S.Maria in Aquiro. La gestione dei locali del Centrc sito in Via Fiorini n. 15, la pulizia ed il
materiale necessario al corretto svolgimento delle attività ed al benessere dei minori ospiti sarà a
carico dell'Organismo affìdatario.
L'Organismo dovrà inoltre disporre dr un mezzo di traspoÉo, adeguato al trasporto dei
disabili da adibire al trasferimento da e per casa dea fruitori e per altre iniziative correlate alla
realizzazione del progetto.

PROPOSTA PROGETTUALE
L'elaborato progettuale dovrà essere costituito cia non più di 20 pagine -non fronte/retro -e dovrà
essere articolato in base ai punti illustrati nella griglia di valutazione.

PREVENTIVO ECONOMICO
Dovrà essere dettagliato con la specifica del costo orario degli operatori e del costo relativo alla
logistica delle attività, ai mezzi di trasporto messi a disposizione ed ai costi di gestione del
progetto.
ll preventivo dovrà essere coerente con le attività proposte e con i

impegnato.
contratti relativi al personale
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ALLEGATO B
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AWISO PUBBLICO
Centro diurno socio-educativo e

abilitativo per disabili minori

Codice ldentificativo Gara n. 6510643092

Organismo:
con sede legale in
con sede operativa in

Codice Fiscale

Via
Via

n.

n.

P,IVA
Tel. p.e.c e-mail
rappresentata da (Cognome Nome)

ln caso di partecipazione di R.T.!. dovrà essere compilato lo spazio seguente riservato ai Raggruppamenti
Temporanei (e cancellate le righe precedenti). ln caso di non utilizzo cancellare il riquadro.

Organismo:
con sede legale in Via
con sede operativa in Via

n.

n.

Codice Fiscale
Tel.

P,IVA
p.e.c. e-mail

rappresentata da (Cognome Nome)

ln qualità di Capogruppo /mandataria deil' R.T.l.. i, già costituito ! da costituire

Organismo:
con sede legale in

con sede operativa in Via
Codice Fiscale
Tel.

P,IVA
p.e.c. e-mail

rappresentata da (Cognome Nome)
ln qualità di Mandante

Organismo:

Via n.

n.

14
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Codice Fiscale
Tè1. p e.c

rappresentata da (Cognome Nome)
ln qualità di Mandante

DICHIARANO
(nel caso di RTI costituendo)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del!a
collettivo speciale irrevccabile corr

P.IVA

e-ma il

gara. a untrst e
rappresentanza

a conferire mandato
alla mandataria

CHIEDE / CHIEDONO Dl PARTECIPARE ALLA GARA CCME: (barrare il caso ricorrente)

tr ORGANISMO SINGOLO

tr RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Costituito/Costituendo)

A tal fine si allega:

! ln caso di R.T.l. già costituito, copia autenticata del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla rnandataria;

n N. _ fotocopiaie di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;
tl altro (specificare)

Si dichiara inoltre che la p.e.c.

autorizzando l'Amministrazione
a cui inviare le comunicazioni inerenti
all'utilizzo di tale mezzo per qualsiasi

la procedura di gara,

comunicazione, è la
seguente:

N.B.: in caso di mancata indicazione, I'Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.

ln caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario/ capagruppo si intende validamente resa a tutti gli
Organismi raggru ppati.

Data Timbro dell'lmpresa/e

15
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Comune di Roma
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ALLEGATO C

MoouI.o DATINECESSARI PER RICHIESTA DEL DURC

IMPORTANTE: RIE'TPIRE IN MODO ESATTO I CAMPI RICHIEST/

Codice Fiscale Organismo:

Denominazione Organismo:

Sede legale Organismo: via/piazza

E-mail: Fax:

CAP 

-

Sede operativa Organismo:

Regione Provincia Comune

via/piazza

CAP Regione Provincia Comu.ne

INPS: sede di matricola

(nel caso di iscrizione presso piu sedi indicarle tutte)

INAIL: sede di matricola

i (n"l caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
i

L------------- ------____l
TIPO DITTA:

i r Datore di Lavoro I Gestione Separata - Committente/Associante n Lavoratore Autonomo i

,i
i n Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione ii'

-----__-____--i

-c-9lY!-tpl!is$.q_l!ff.ryer4e_4.rp_e.4dq+!ei
i I Edilizia r Edile con solo lmpiegati e Tecnici - ------l

Altri settori Specifica settore:il

16
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Comune di Roma

Dirnensione aziendaie
Num. Dipendenti:

ndala5 rda6a15 nda16a50 L:da5la100 n oltre 100

Tot. lavoratori per I'esecuzione dell'appaltc no: di cui dipendenti n":

Firma del Legale Rappresentante

L'organismo si impegna a comunicare ogni eventuale cambiamento dei dati dichiarati.

Data _lJ_

Finna del Legale Rappresentante

17 t4



.OMA

ALLEGATO D

ll/La sottoscritto/a
residente

dell'Associazioneilstituto /Società

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 4,45 e s.m.i.)

nata a

in qualità di Legale rappresentante
con sede legale in via

P,IVA c.F
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 2811212000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA quanto segue:

(tra le opzioni sotto indicate barrare in modo esatlo tutte quelle di proprio interesse)

1. di non avere personale dipendente;
2. di essere lavoratore autonomo;
3. di essere destinatario del D.U.R.C.:
4. di essere in regola con i versamenti INAIL posizione n.

5. di essere in regola con i versamenti INPS posizione n.

6. di non essere destinatario del D.U.R.C.;
7. di non essere soggetto all'obbligo d'iscrizione all'INPS;
8. di aver aperto la posizione assicurativa nei confronti di

presso la compagnia di assicurazioni
polizza n.

ln fede
ll Legale Rappresentante

Si allega fotocopia de, documento d'identità del Legale Raporesentante
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