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Il contesto di riferimento 

L'Ente Roma Capitale è titolare di una rete estremamente articolata e consistente di servizi 
educativi e scolastici ad erogazione diretta, polidistrettualmente diffusi su tutto il territorio 
cittadino e gestiti attraverso un modello organizzativo complesso di cui sono protagoniste . 
strutture centrali (Dipartimento Servizi Educativi e Scolatid, Giovani e Pari Opportunità e 
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa) e strutture territoriali (i quindici Municipi), nel 
rispetto dei principi generali che disciplinano il riparto di competenze secondo il vigente 
Regolamento sul Decentramento Amministrativo (Deliberaz~one Consiglio Comunale n. 10 dell'8 
febbraio 1999 e s.m.i). 

La Rete dei Servizi Educativi e Scolastici è articol'ata come segue: 

• 204 Nidi comunali (servizi per la prima infanzia 0-3 anni), per una ricettività totale di 
13.054 utenti; 

• 323 Scuole dell'Infanzia comunali (servizi per la prima infanzia 3-6 anni), per un totale di 
1.510 sezioni, di cui 1.334 sezioni a tempo pieno e 176 sezioni antimeridiane, cui si 
aggiungono 33 Sezioni del Progetto "Un Ponte verso la Scuola" (servizio rivolto a bambini 
di età compresa tra i 18 e i 36 mesi), per una ricettività complessiva di 35.661 utenti; 

• 	 4 Scuole d'Arte e Mestieri (Scuole professionali rivolte ad utenti adulti che hanno 
adempiuto alla scuola dell'obbligo), per una ricettività complessiva di 1.200 utenti. 

In tale complesso contesto strutturale, l'Ente intende procedere all'affidamento dei servizi in 
globalservice necessari a supporta re H funzionamento della ,rete secondo la disciplina di cui al 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti) e del relativo Regolamento di esecuzione, 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, individuando - quale procedura per la scelta del contraente - la 
Procedura Aperta, di rilievo europeo, con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente 
più vantaggiosa. 



Per la progettazione della gara, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze tecnico
organizzative dei servizi gestiti, l'Ente intende altresì recepire e fare propri le metodologie ed i 
criteri di pianificazione, i prezzi, la valutazione ed il monitoraggio deHe attività sviluppati da Consip 
S.p.A. nell'ambito del'le azioni poste in essere ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
sS.mm.ii. 

Le attività oggetto dell'Appalto sono disciplinate dalla normativa statale, dalla normativa regionale 
e dai regolamenti comunali vigenti in materia. 

Le attività oggetto di affidamento 

La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia e disinfestazione, di ausiliariato, di 
manutenzione delle aree a verde e di ristorazione nei nidi, necessari al funzionamento delle 
strutture educative (nidi e servizi sperimentali) e scolastiche (scuole dell'infanzia comunali e scuole 
d'arte e mestieri) di pertinenza di Roma Capitale. A tali servizi si aggiungono: 

quello di assistenza al trasporto scolastico riservato in favore degli alunni normodotati e 
disabili delle scuole dell'infanzia (comunali e statali), primarie e secondarie di primo grado 
e, per i soli alunni disabili, anche delle scuole secondarie di secondo grado; 
quello di accompagnamento al trasporto nell'ambito delle attività volte alla scolarizzazione 
degli alunni rom, sinti e caminanti. 

Tali servizi dovranno essere svolti, secondo le specifiche tipologie e platee di utenti, presso le sedi, 
nelle quantità e secondo le modalità e tempistiche dettagliate negli atti di gara. 
Le quantità oggetto dei servizi, a partire dall'individuazione delle sedi di erogazione degli stessi, 
sono suscettibili di successive variazioni nel limite del 20% dell'importo a base d'asta. 
In particolare, il Fornitore dovrà svolgere i seguenti servizi: 

A. Servizi Gestionali 
1. Programmazione, Controllo ed Ottimizzazione delle attività 
2. Costituzione e Gestione della Banca Dati 
3. Costituzione e Gestione della Centrale Operativa e del Cali Center 

B. Servizi Operativi 
1. Pulizia e Disinfestazione 
2. Ausiliariato 
3. Manutenzione delle aree a verde 
4. Refezione nei nidi 
5. Assistenza al trasporto scolastico riservato 

Per i servizi gestionali non è previsto alcun corrispettivo in quanto gli stessi si devono ritenere 

remunerati dai canoni dei servizi operativi. 

I servizi operativi di cui al precedente punto B. sono erogati a fronte del pagamento di un canone 

e/o di eventuali corrispettivi extracanone. 


I servizi operativi di pulizia e disinfestazione, manutenzione delle aree a verde e assistenza al 

trasporto scolastico riservato sono attualmente erogati mediante affidamento a soggetti vincitori 

di precedenti procedure ad evidenza pubblica mentre il servizio di ausiliariato e di refezione nei 

nidi sono svolti con modalità mista, secondo il seguente schema: 


http:sS.mm.ii


Servizio di ausiliariato 

• 	 per la più parte tramite soggetto terzo vincitore di procedura ad evidenza pubblica; 
• 	 in via residuale, mediante operatori dipendenti deWAmministrazione Capitolina, con la 

seguente distribuzione per lotto 

LOTTO N° aSSE 
1 45 
2 63 
3 59 
4 45 
5 24 

Totale 236 

Servizio di refezione nei nidi 

• 	 approvvigionamento delle derrate tramite soggetto terzo vincitore di procedura ad 
evidenza pubblica; 

• 	 impiego di cuochi in parte dipendenti dell'Amministrazione ed in parte mediante servizio 
reso dal soggetto affidatario di alcuni dei servizi operativi. 

La nuova struttura di gara prevede invece che il servizio di ristorazione nei nidi sia assicurato, nella 
sua globalità, dal soggetto appaltatore che dovrà pertanto provvedere alla fornitura delle derrate, 
alla preparazione e somministrazione dei pasti nonché alla gestione, nei limiti individuati dagli atti 
di gara, dei locali refezionali interessati. 

La struttura della gara: divisione in lotti 

La progettazione di gara ha tenuto conto dell'esigenza di contemperare il rispetto di quanto 
previsto dell'art. 2, comma 1 bis, del D. t gs. n. 163/2006 con la funzionale organizzazione del 
servizio nel territorio cittadino, in rapporto alla necessità di evitare l'eccessiva parcellizzazione, 
assicurando l'efficace coordinamento operativo delle attività trasversali a più ambiti municipali. 

Tenuto conto della delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale, così come risultante 
dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 dell'l1 marzo 2013, nonché dell'obiettivo di 
definire lotti funzionali sufficientemente fungibili sotto il profilo della consistenza finanziaria, il 
progetto prevede la suddivisione in 5 (Cinque) lotti funzionali territoriali così come di seguito 
individuati e quantificati: 

lOTTO DEFINIZIONE TERRITORIALE 
(Municipi di riferimento) 

IMPORTO 
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
(NA inclusa) 

1 1-2-3-15 € 53.210.923,36 € 62.888.568,68 

2 5-7 € 50.221.408,07 € 59.278.479,68 

3 4-6-8 € 48.774.005,31 € 57.678.674,40 

4 9-10-11 € 48.554.549,78 € 57.595.862,02 

5 12-13-14 € 40.076.580,95 € 47.569.944,36 



La quantificazione dei prezzi a base di gara 

Per l'individuazione dei prezzi a base di gara, che hanno costituito riferimento per la 
quantificazione degli importi dei lotti, si è scelto di operare come segue: 

a) 	 per i Servizi di Pulizia e Disinfestazione e Manutenzione delle aree a verde: applicazione dei 
prezzi definiti da CONSIP per effetto dell'esperimento della "Gara a procedura aperta ai sensi 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni 
ordine a grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione". In particolare, si è 
operato stretto riferimento ai prezzi relativi al lotto 4 di ta le procedura, relativo alle Regioni 
Sardegna e Lazio (Province di Rieti, Viterbo e Roma). 

b) 	 per quanto riguarda l'Ausiliariato, comprese le attività afferenti l'accompagnamento al 
Trasporto scolastico riservato, si è fatto riferimento al costo orario di ( 16,12, come risultante 
dalla Tabella Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2013 per lo 
specifico settore di riferimento. 

c) 	 per il Servizio di Ristorazione nei nidi è stato applicato un prezzo/pasto di ( 4,60, così 
determinato, tenendo conto delle risultanze - debitamente rivalutate qualora necessario 
delle precedenti procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Ente per la ristorazione 
scolastica ed all'acquisto di derrate per i nidi : 

I 
COMPONENTI DI COSTO VALORIZZAZIONE 

Derrate ( 1,88 
Materiale a perdere ( 0,01 
Manutenzione ( 0,016 
Ammortamenti ( 0,050 
Costo della sicurezza aziendale ( 0,03 
Costi per autocontrollo e formazione del personale ( 0,004 
Spese generali ( 0,002 
Costi del personale (2,46 

Costi coordinamento ( 0,010 
Utile d'impresa ( 0,138 

TOTALE 4,60 

d) 	 I costi della sicurezza sono stati quantificati nello 0,2% dell'importo di ciascun lotto. Le 
indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza, di cui all'art. 26, 
comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, sono contenute nel Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 

1/ quadro di dettaglio, con la declinazione dei complessivi volumi di servizio e conseguente sviluppo 
dei singoli prezzi posti a base di gara, è rappresentato nell'Ali. A) al presente documento. 


