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Municipio Roma XIV Monte Mario   

Direzione Socio Educativa 
ALLEGATO 4 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE per l’affidamento del Progetto 
“SERVIZIO MUNICIPALE DI TELEASSISTENZA” 

 

 
Art. 1 

Oggetto dell’affidamento  
 
Si affida all’Organismo la realizzazione del progetto, disposto dal Piano Sociale 2011-2015 del 
Municipio Roma 19 (ora XIV), denominato “Servizio Municipale di Teleassistenza”. 
Tale Progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dal relativo Avviso Pubblico, 
dalla presente Convenzione, dall’offerta progettuale presentata e dalla vigente normativa in 
materia. In caso di eventuali contrasti fra l’Avviso Pubblico e l’offerta progettuale presentata 
prevarrà in ogni caso il disposto dell’Avviso Pubblico. 
 

Art. 2 
Oggetto ed obiettivi del Servizio 

 
Oggetto  
 

Il Municipio XIV intende assicurare un Servizio di Teleassistenza per rispondere ai bisogni della 
popolazione particolarmente debole, anziani e disabili che vivono in situazione di solitudine, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della loro vita. 
Tale servizio si propone di garantire un’assistenza continuativa alle persone permettendo loro di 
poter contattare una centrale operativa, a disposizione in alcune fasce orarie della giornata, in 
grado di fornire sostegno e di attivare aiuti e interventi di altri servizi. Si configura come un 
servizio domiciliare “leggero” che risponde alla finalità di contribuire a sostenere la permanenza 
dell’anziano nel proprio ambiente di vita con maggiore sicurezza e serenità ed a supportare le 
persone con disabilità e/o le loro famiglie, nella gestione delle esigenze quotidiane. 
Per l’utenza il servizio è gratuito indipendentemente dal reddito. 
La sede operativa del servizio sarà ubicata presso i locali messi a disposizione dalla ASL RME nel 
padiglione 13 del comprensorio Santa Maria della Pietà, per garantire una maggiore integrazione 
con il servizio di Segretariato Sociale Municipale. 
 
Obiettivi:  

 garantire una rete di aiuti in risposta alle urgenze pratiche segnalate dalle persone anziane 
o disabili; 

 fornire un aiuto ai familiari dei beneficiari del servizio nella gestione delle esigenze 
quotidiane; 

 monitorare il bisogno sociale al fine di attivare servizi idonei a prevenire la cronicizzazione 
di situazioni di disagio; 
 

Art. 3 
Destinatari del Servizio 

 
 Persone anziane parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti, che non 

usufruiscono di SAISA;  
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 persone disabili che non usufruiscono di SAISH. 
  

I destinatari sopra elencati devono avere la residenza nel Municipio Roma XIV. 
 

 
Art. 4 

Tipologia degli interventi e/o delle attività 
 

Il Servizio dovrà assicurare attraverso il contatto telefonico con gli utenti interventi finalizzati a 
fornire compagnia, consulenza a distanza e orientamento nella soluzione dei problemi di ogni 
giorno, nonché la raccolta di richieste di aiuto quali: 

- acquisto di generi alimentari o di diverso tipo 
- ritiro e consegna ricette mediche e/o acquisto e consegna farmaci 
- prenotazioni visite mediche o specialistiche 
- attivazione servizi territoriali (disbrigo formalità burocratiche) 
- commissioni di vario tipo, pagamento utenze e simili 
- trasporto (mezzo idoneo al trasporto disabili con autista e con accompagnatore), 

preferibilmente presso presidi sanitari che insistono nel territorio municipale o per 
esigenze particolari, nei municipi limitrofi e nei giorni feriali.  

- ripristino igiene ambientale e piccola manutenzione. 
- raccolta dei dati informativi degli utenti che fruiscono del servizio attraverso una scheda 

fornita dal Servizio Sociale e relativa trasmissione al servizio di Segretariato Sociale/PUA. 
-  

Le Attività svolte dovranno essere pari ad almeno 300 al mese. 
 

Inoltre, l’Organismo, su segnalazione del Servizio Sociale, dovrà effettuare attività di pulizie 
domestiche e/o attività di piccola manutenzione (per almeno di 35 ore annue) 
 
L’organismo aggiudicatario dovrà realizzare azioni di comunicazione per far conoscere il Servizio 
ai cittadini del Municipio XIV; 

 
Il Servizio di Teleassistenza verrà svolto nei seguenti giorni ed orari presso il Padiglione 13 del S. 
Maria della Pietà per un totale di 22,30 ore settimanali: 
 

LUNEDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 
MARTEDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 

MERCOLEDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 
GIOVEDI: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30 (6,30 h) 

VENERDI: 8.30 – 12.30 (4 h) 
 

La prestazione relativa al trasporto non è vincolata all’orario di apertura del servizio ma al monte 
ore settimanale destinato alla prestazione stessa. 
Per le fasce orarie eccedenti tale orario di servizio, dovrà essere assicurata la ricezione delle 
richieste dei cittadini attraverso un servizio di segreteria telefonica. Gli interventi dovranno essere 
annotati dall’Organismo su idonea banca dati informatizzata con schede singole per ogni utente. 

 
 

Art. 5 
Risorse umane e professionali  

 
Per la realizzazione del Servizio e l’espletamento delle attività previste dovrà essere messo a 
disposizione personale qualificato come previsto dal paragrafo 4 dell’Avviso Pubblico e come 
dichiarato nell’offerta. 
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Art. 6 
Obblighi dell’Organismo Gestore nei confronti del personale 

 
All’Organismo è fatto obbligo del rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
135/2000 "Determinazioni degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, 
Associazioni", e del suo successivo Regolamento D.C.C. n. 259/2005 e della vigente normativa in 
materia di C.C.N.L. del settore. L’Organismo deve ottemperare, nei confronti del personale 
utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi 
derivanti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, di previdenza, di 
assistenza e di assicurazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
Il Municipio, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Organismo 
suddetto delle inadempienze denunciate dal Servizio di Ispezione del Lavoro (ex Ispettorato del 
Lavoro) può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo globale 
del corrispettivo previsto dalla convenzione. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando il 
Servizio suddetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Organismo. 
Considerata la natura del progetto, basato essenzialmente sulle capacità e professionalità del 
personale e fatto salvo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e 
successive norme applicative, saranno ammesse sostituzioni solo per cause non imputabili 
all’Organismo e non preventivabili da parte dell’operatore. Per tali sostituzioni l’Organismo 
garantirà l’immediata disponibilità di personale di pari qualifica, professionalità ed esperienza. 
La sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Municipio, per una valutazione di 
merito, con presentazione del nuovo curriculum formativo ed esperienziale e della copia 
conforme all’originale dell’attestato della qualifica professionale corrispondente al ruolo da 
sostituire. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare il possesso dei requisiti richiesti per il 
personale. 
Tutto il personale dovrà essere, comunque, preparato sulle attività da svolgere a cura 
dell’Organismo. 
Ciascun operatore dovrà essere munito, a cura dell’Organismo, di un proprio tesserino di 
riconoscimento visibile al pubblico, recante l’intestazione dell’Organismo dal quale dipende, il 
proprio nome (per esteso) e cognome (solo lettera iniziale), la fotografia e la relativa qualifica 
professionale. 
 

Art.7 
Risorse strumentali e materiali 

 
L’Organismo dovrà dotarsi, presso la sede messa a disposizione dalla ASL, di: 

1. almeno n. 2 linee telefoniche, di cui una con numero verde; 
2. mezzi di trasporto idonei e sufficienti alle attività previste;  
3. almeno un telefono cellulare ad uso degli operatori generici e dell’autista; 
4. tecnologie e strumenti di assistenza a distanza; 
5. strumentazione elettronica denominata ACD per il monitoraggio delle chiamate in entrate 

ed in uscita.  
 

All’Organismo verranno consegnati, mediante apposito atto di consegna, i beni relativi al 
Progetto oggetto del presente Avviso, allo stato a disposizione del Municipio. 
L’eventuale trasloco di detti beni sarà a totale carico dell’Organismo. 
 
Eventuali beni acquistati con i fondi stanziati per il Progetto (previa preventiva autorizzazione del 
Municipio), allo scadere della durata prevista del Progetto stesso, saranno consegnati al 
Municipio che ne rimarrà unico proprietario senza che l’Organismo abbia nulla a pretendere. 
 

Art. 8 
Durata del Servizio e regolamentazione dei rapporti contrattuali 
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Il Progetto avrà la durata di n. 22 mesi decorrenti dal 1/03/2016 al 31 dicembre 2017 e comunque 
dalla data di effettivo inizio delle attività.  
 

 
Art. 9 

 Localizzazione e sede delle attività 
 
La sede del Servizio Municipale di Teleassistenza sarà presso il Padiglione 13 del Comprensorio del 
Santa Maria della Pietà.  

  
Art. 10 

Articolazione/Modalità di funzionamento del Servizio 
 

L’attivazione e/o la richiesta delle prestazioni da parte dell’utenza si effettuerà telefonicamente. 
Per l’iscrizione al Servizio, l’Assistente Sociale dell’Organismo, effettuerà visita domiciliare e 
compilerà un modulo, concordato con il Municipio e sottoscritto dall’utente, riportante i dati che 
saranno ritenuti necessari. Al modulo sarà allegata la fotocopia del documento di riconoscimento 
dell’utente. Sarà cura dell’Organismo consegnare il modulo di domanda, comprensivo 
dell’allegato, all’Ufficio Protocollo municipale. 
 

 
Art. 11 

Attivazione e Gestione del Servizio 
 
La gestione del Servizio, da parte dell’Organismo affidatario, dovrà essere condotta nel pieno 
rispetto della vigente normativa in materia.  
L’Organismo affidatario dovrà essere in grado di dare avvio immediato alle attività previste e, al 
termine dell’affidamento, in caso di cambiamento del soggetto attuatore, dovrà garantire, in 
accordo con gli uffici, un adeguato passaggio di consegne al fine di assicurare la necessaria 
continuità del servizio. 
L’Amministrazione resta sollevata da qualsiasi onere, responsabilità, pretesa, azione, domanda, 
molestia per danni a persone e/o cose o altro che possa derivare direttamente o indirettamente 
dalla gestione ed erogazione del Servizio stesso. 
 

Art.12 
Danni e rischi 

 
L’Organismo è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione 
del personale a qualsiasi titolo impiegato. 
L’Organismo è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che 
possano derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare 
il Municipio Roma XIV da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa 
derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in oggetto. 
 

Art. 13 
Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio - Penali 

 
Il Municipio Roma XIV si riserva ampia ed insindacabile facoltà di disporre verifiche circa la piena 
conformità del servizio reso agli obblighi prescritti dalla presente Convenzione, senza che 
l’Organismo possa nulla eccepire.  
Qualora il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è tenuto a rendere, le 
inadempienze e/o i disservizi rilevati - fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo art. 14 - 
saranno contestati all’Organismo stesso con invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare 
entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che 
questo ultimo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non 
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idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 
10% del compenso totale. 
Ove la stessa inadempienza o lo stesso disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo 
espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del 
compenso totale.  
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza o del medesimo 
disservizio comporta la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché 
l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. 

 
Art. 14 

Risoluzione contratto e cessione di credito 
 
All’Organismo è fatto espresso divieto di subappaltare e/o comunque di cedere a terzi, in tutto o 
in parte, il servizio affidato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile. 
La risoluzione del Contratto oltre che per gli artt. 51 e 52 del Capitolato Generale Comunale può 
essere richiesta dall’Amministrazione: 

a) in caso di cessione dell’Impresa, di cessazione attività oppure nel caso di 
concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 
sequestro o pignoramento a carico dell’Impresa; 

b) in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa. 
Resterà comunque salva per l’Amministrazione la facoltà di fare applicare tutte le norme vigenti in 
materia di inadempienze contrattuali. 
L’Organismo garantisce in ogni tempo l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi 
derivante da inosservanza da parte dell’Organismo stesso anche parziale delle norme previste 
dall’Avviso Pubblico, dalla presente Convenzione e da inadempienze nell’ambito delle attività dei 
rapporti derivanti o connessi all’affidamento. 
La cessione del credito, in assenza di ulteriore specifica disciplina normativa, è regolata dall’Art. 62 
del Regolamento di Contabilità adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 
25/01/1996. 

 
Art. 15 

Osservanza di leggi, regolamenti e norme 
 

L’Organismo, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni 
legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle 
competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro verrà emanato 
dall’Amministrazione Capitolina in materia. 
L’Organismo si obbliga al pieno rispetto del disposto della legge n. 136/10 relativa ai flussi 
finanziari. 

 
Art. 16 

Spese, imposte e tasse 
 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro 
ecc. sono a carico dell’Organismo aggiudicatario.  
 

Art. 17 
Pretese di terzi 

 
L’Organismo gestore garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi 
pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell’Organismo gestore stesso, anche parziale, 
delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in 
essere dall’Organismo per lo svolgimento del Servizio oggetto della Convenzione. 
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Art. 18 
Rapporto di lavoro 

 
L’ affidamento della realizzazione del Servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di 
lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del 
Servizio. 
 
      Art. 19 

 Obblighi dell’Organismo 
 

L’ Organismo, oltre al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, è tenuto: 
1) a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge 

l’attività di realizzazione del Servizio al personale del Municipio, debitamente incaricato, 
nonché agli altri eventuali soggetti incaricati di svolgere attività di monitoraggio e 
valutazione in merito alla realizzazione del Servizio. 

2) a mettere a disposizione del Municipio Roma XIV copia dei materiali e di eventuali prodotti 
realizzati in sede di attuazione del Servizio. 

3) a presentare i report di monitoraggio e di valutazione e le relative schede richiesti 
nell’Avviso Pubblico. 

 
 
 
 
 

 
L’Organismo è tenuto comunque a rispettare gli indici di rilevazione secondo quanto indicato 
nell’Art. 10 dell’Avviso Pubblico. 

 
L’Organismo aggiudicatario dovrà presentare un report di monitoraggio delle attività svolte 
legata alla periodicità della fatturazione con allegati: elenco degli utenti in carico nel periodo 
oggetto di fatturazione, numero e tipologia degli interventi realizzati, suddivisi per utente. Al 
termine del periodo di affidamento dovrà presentare un report di valutazione conclusivo delle 
attività progettuali. 
Le schede di monitoraggio e il report di valutazione devono essere trasmessi al Servizio Sociale 
anche in versione digitale via mail al seguente indirizzo: ufficiodipiano.mun19@comune.roma.it  
L’Osservatorio Sociale dell’Ufficio di Piano Municipale si riserva di richiedere all’Organismo, nel 
corso di svolgimento del Progetto, un report di valutazione riepilogativo. 
 
      Art. 20 

Corrispettivo e fatturazione 
 

L’importo del Servizio per n. 22 mesi è fissato in € 162.887,46  + IVA di Legge. 
Il pagamento sarà effettuato sulla base del servizio effettivamente reso. 
Al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con cadenza mensile posticipata in base 
all’effettivo lavoro prestato nel mese.  
L’Organismo presenterà regolare fattura, con allegato il report tecnico mensile di cui al 
precedente articolo 19, nonché la documentazione delle spese sostenute. 
Tale fattura dovrà riportare la dicitura “Il servizio svolto nel mese …………………….. è stato 
eseguito in conformità all’atto di convenzione” e sarà liquidata entro 60 giorni dalla 
presentazione. 

 
Art. 21 

Privacy 
 

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al Servizio. 

mailto:ufficiodipiano.mun19@comune.roma.it
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Il loro trattamento è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure di gara e dell’eventuale successiva stipula 
della convenzione. 
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e del D. 
Lgs 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti 
e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 
principi suindicati dall’art.11, comma 1 del citato decreto legislativo. 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina 
per le attività di verifica e di controllo previste dalle normative vigenti. 
 
 
      Art. 22 
    Proprietà dei dati e obblighi dell’Organismo 
 
I dati numerici e statistici nonché le informazioni relative al Servizio sono di proprietà del 
Municipio; pertanto la diffusione e/o la comunicazione degli stessi da parte dell’Organismo dovrà 
essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione stessa. 
L’Organismo è tenuto, all’eventuale subentro di altro Organismo, a garantire il relativo passaggio 
di consegne. 
L’Organismo è tenuto a compilare e custodire le banche dati e garantire la restituzione delle 
stesse ivi compreso il materiale cartaceo ed informatizzato relativo alle attività svolte. 

 
Art. 23 

Controversie, Foro competente  
 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione 
della convenzione saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, con 
esclusione delle procedure arbitrali di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 
 

Art. 24 
Norme finali 

 
La Convenzione sarà redatta in quattro copie, due per ciascuna delle parti. 
In caso d’uso, ai sensi del Testo Unico dell’Imposta di Registro D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131, 
l’imposta di bollo e di registro relativa alla convenzione è a carico dell’Organismo affidatario. 
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle clausole del Capitolato Generale 
del Comune di Roma di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126/1983. 
 


