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  1 Gennaio 2011  -  31 dicembre 2011 
 
Premessa 
 
Roma Capitale facendo propria la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, dà 
centralità all’attuazione di un programma di difesa e tutela dei diritti del bambino e 
dell’adolescente. Perno di tale programma è dare a tutti, bambini e ragazzi, a prescindere 
dalla loro condizione abitativa, sociale, religiosa, etnica ed economica, la possibilità di 
frequentare le scuole del territorio, accompagnata da un’attenta programmazione di 
interventi educativi e culturali.  

 
Contesto di riferimento e motivazioni dell’intervento 
 
Roma Capitale intende proseguire e valorizzare le iniziative finalizzate all’inserimento ed al 
sostegno scolastico dei minori appartenenti alle comunità rom, residenti presso i campi 
non attrezzati, con caratteristiche di insediamento non definitivo e,  di conseguenza, 
soggetti a trasferimenti e sgomberi.  
 
L’intervento che si intende affidare riguarda tutte le azioni necessarie affinché i minori 
appartenenti alle comunità rom residenti nei campi non attrezzati possano frequentare 
regolarmente la scuola,  al fine di permetterne la piena integrazione, avere occasioni di 
formazione che permettano loro di interagire positivamente con la collettività.  
 
L’A.C. pone particolare attenzione alla costruzione di una concreta, costante e fattiva 
collaborazione con le Istituzioni scolastiche, nella consapevolezza che il successo 
formativo e sociale dell’integrazione scolastica è strettamente collegato all’impegno dei 
dirigenti scolastici, dei docenti e di tutti gli altri operatori sociali dei territori municipali.  
Il percorso scolastico sarà pertanto valorizzato sin dall’inserimento nella scuola 
dell’infanzia, ove avviene il primo e fondamentale approccio del bambino al mondo della 
scuola e della cultura di riferimento e curato nei gradi scolastici successivi, dove i minori 
dovranno acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità di base che favoriranno il 
processo di integrazione tra pari sino al conseguimento della licenza di III media per 
garantire ad un numero sempre maggiore di giovani, con particolare riguardo alle ragazze, 
l’accesso a percorsi formativi validi per un attivo inserimento nel mondo del lavoro. 

 
TITOLO I 

INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 
 

Art. 1 
Oggetto dell’affidamento 

 
Oggetto dell’affidamento è la progettazione e la gestione del servizio inerente la  
scolarizzazione per i minori appartenenti alle comunità rom residenti presso i campi non 
attrezzati nell’area del Roma Capitale per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, 
attraverso il raggiungimento degli obiettivi generali indicati nell’art. 4 e le azioni descritte 
all’art. 5. 
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Trattandosi di insediamenti rom non attrezzati, sottoposti ad operazioni di sgombero e 
trasferimento, previste dal Piano Nomadi del Roma Capitale, in tempi in via di definizione, 
il servizio dovrà artcolarsi come specificato nel successivo art. 11.  

 
 

Art. 2 
Definizioni 

 
Nell’ambito del presente capitolato si intende per: 

1) “Stazione appaltante” o “A.C.”: l’Amministrazione Comunale di Roma; 
2)  “Capitolato Speciale” o “C.S.A.”: il presente documento; 
3)  “Regolamento”: il Regolamento del Commissario Delegato per l’emergenza nomadi 

nel territorio della Regione Lazio, emanato il 18 febbraio 2009. 
 

Art. 3 
Durata 

 
L’appalto decorrerà dal 1 gennaio 2011 e, comunque dalla data di affidamento del 
servizio, e terminerà il 31 dicembre  2011.   

 
Art. 4 

Obiettivi 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’affidamento del Servizio di scolarizzazione 
dei minori appartenenti alle comunità rom sono: 

1. favorire la concreta attuazione dei diritti dell’infanzia  sanciti dalla Convenzione 
Internazionale dei Diritti del Fanciullo ratificata dall’ONU il 20 novembre 1989 e 
recepita dallo Stato  italiano con legge n. 176 del 27 maggio 1991; 

2. facilitare, incrementare e qualificare la frequenza scolastica dalla scuola 
dell’infanzia fino alla conclusione del percorso formativo; 

3. migliorare le condizioni per l’apprendimento;  
4. favorire il proseguimento del percorso formativo degli adolescenti dopo il 

conseguimento della licenza di III media;  
5. facilitare la responsabilizzazione degli adulti rom rispetto alla scolarizzazione dei 

figli verso l’autonomia. 
 
 

Art. 5 
Azioni per il raggiungimento degli obiettivi 

 
Il processo di scolarizzazione si articola in 3 fasi fondamentali:  
 

- il contatto con i minori e le loro famiglie, ai fini di sensibilizzare l’entrata nel mondo 
della scuola e promuoverne l’iscrizione in maniera partecipata, vissuta come un 
diritto imprescindibile ai fini dell’integrazione nella società di riferimento;  

- il supporto per la frequenza scolastica, e l’apprendimento, attraverso una costante e 
partecipata collaborazione fra operatori e insegnanti di riferimento;  

- il sostegno post-scolarizzazione primaria, finalizzato al conseguimento di un 
diploma/qualifica/attestato che consenta ai giovani l’inserimento nella realtà 
lavorativa.  Tale processo va accompagnato da una serie di interventi che, al di là 
della scolarizzazione in senso stretto, siano in grado di favorire l’inserimento sociale 
dei minori appartenenti alle comunità rom e delle loro famiglie.  
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Rispetto agli obiettivi indicati nell’art. 4 sono di seguito descritte le azioni per il 
raggiungimento degli stessi, da attuarsi per ogni lotto ed insediamento in esso compreso, 
qualora il lotto comprenda più insediamenti, o per ogni lotto qualora ci fosse un unico 
insediamento (cft articoli 8 e 9 del capitolato speciale di appalto): 

 
Obiettivo 1: Favorire la concreta attuazione dei diritti dell’Infanzia    
                    “Percorsi educativi di integrazione scolastica” 
Azione 1  Elaborazione ed attuazione di specifici progetti, denominati “Percorsi educativi 

di integrazione scolastica”, volti a rendere possibile e praticabile l’esercizio dei 
diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo. A tale 
scopo gli interventi saranno realizzati da un’equipe interprofessionale composta 
da un numero di operatori, determinato  in relazione alle caratteristiche, alle 
abilità ed al numero di bambini e/o adolescenti interessati, oltre che alla 
situazione socio ambientale nella quale è situato l’insediamento non attrezzato 
e tenendo in stretta considerazione alcuni interventi  per il coinvolgimento delle  
famiglie rom. I progetti dovranno prevedere il coinvolgimento degli adulti rom, 
delle scuole e dell’associazionismo del territorio.  
La proposta dovrà prevedere due percorsi educativi di integrazione scolastica 
differenziati per fascia di età (bambini e adolescenti) che coinvolgano almeno il 
50% dei bambini/ragazzi per insediamento.  
Minimo richiesto: 1 operatore ogni 20 minori coinvolti. 

Azione 2  Elaborazione ed attuazione di specifici progetti da realizzarsi nel periodo estivo 
anno 2011 destinati ai minori appartenenti alle comunità rom del campo non 
attrezzato e finalizzati a garantire momenti ludici e di svago.  
La proposta dovrà prevedere progetti che coinvolgano almeno il 50% dei 
bambini/ragazzi per insediamento.  
Minimo richiesto: 1 operatore ogni 20 minori coinvolti.  
 

Azione 3  Elaborazione ed attuazione di specifici progetti da realizzarsi nel periodo 
natalizio anno 2011 destinati ai minori appartenenti alle comunità rom del 
campo non attrezzato e finalizzati a garantire momenti ludici e di svago in 
sintonia con il clima delle festività natalizie, tradizionalmente dedicate 
all’infanzia.  
La proposta dovrà prevedere progetti che coinvolgano almeno il 50% dei 
bambini/ragazzi per insediamento.  
Minimo richiesto: 1 operatore ogni 20 minori coinvolti.  

Obiettivo 2: Facilitare ed incrementare la frequenza scolastica dalla scuola  
dell’infanzia fino alla conclusione del percorso formativo 
Azione 1 Predisporre il piano delle iscrizioni curando in particolar modo la distribuzione 

dei minori rom al fine di evitare situazioni ghettizzanti, nonché sostenere le 
azioni finalizzate alla effettiva frequenza 

Azione 2 Progettare e realizzare il servizio di accompagnamento a scuola, pervenendo 
alla razionalizzazione del medesimo e proponendo  la riduzione del numero 
delle linee per il trasporto scolastico dedicato agli alunni rom, sostituendole 
con differenti e fattibili modalità di accompagnamento alternative (a piedi nelle 
situazioni di vicinanza della scuola all’insediamento - con il coinvolgimento 
delle famiglie rom, in modo da agevolare la responsabilizzazione delle stesse -  
e degli operatori, con i mezzi pubblici a disposizione nella zona di riferimento, 
con mezzi propri del soggetto aggiudicatario). 
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In tale logica si intendono implementare le tipologie di trasporto tendenti a 
sviluppare modalità alternative al trasporto riservato agli alunni appartenenti 
alle comunità rom: 
- prioritariamente incentivando l’accompagnamento a scuola da parte delle 

famiglie rom in modo autonomo (o a piedi o con mezzi pubblici di linea o 
con mezzi privati) in modo da agevolare la responsabilizzazione delle 
stesse; 

- in subordine, con il supporto dell’accompagnatore: a piedi nelle situazioni 
che lo consentono, ovvero con l’utilizzo dei mezzi pubblici a disposizione 
nella zona di riferimento  

Nei casi in cui ciò non sia possibile, e nelle situazioni più problematiche, il 
servizio di accompagnamento potrà essere realizzato con le seguenti 
modalità: 
- con mezzi di trasporto riservato scolastico (servizio scuolabus comunale), 

nelle situazioni che lo consentono, prevedendo prioritariamente 
l’inserimento degli alunni appartenenti a comunità rom in forma integrata 
con il trasporto scolastico riservato generale e in via subordinata 
prevedendo il trasporto riservato esclusivamente ai rom. 

- con mezzi offerti ed organizzati  da parte del soggetto  aggiudicatario; 
- altre soluzioni individuate dal soggetto aggiudicatario. 
Minimo richiesto: 1 operatore ogni 25 minori coinvolti. 

Azione 3 Progettare e favorire azioni volte alla mediazione tra scuola e famiglie rom,  ai 
fini di promuovere la collaborazione e successiva sottoscrizione dei patti 
formativi, con cui gli adulti si impegnano a facilitare il percorso scolastico e 
formativo dei loro figli.   

Obiettivo 3: Migliorare le condizioni per l’apprendimento 
Azione 1  Promuovere azioni in ambito scolastico mirate a sostenere la frequenza nella 

scuola dell’obbligo, supportando i minori nei diversi livelli del percorso 
scolastico (didattica, relazione e organizzazione del tempo scuola). 

Azione 2  Promuovere iniziative, nel tempo extrascolastico, funzionali al consolidamento 
degli apprendimenti, sostenendo e supportando i minori nella ricerca 
individuale di un metodo di studio, in collaborazione con il mondo scolastico, 
attraverso la stipula di protocolli d’intesa tra Soggetto aggiudicatario e Scuola. 

Obiettivo 4: Favorire il proseguimento del percorso formativo degli adolescenti   
dopo il conseguimento della licenza media 
Azione 1  Predisporre progetti educativi individuali che, utilizzando le agenzie formative 

del territorio o creando occasioni specifiche, possano permettere ai ragazzi un 
inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro. 

 
Art. 6 

Metodologia di intervento 
L’aggiudicatario dovrà svolgere le azioni di cui al precedente articolo 5 attuando le 
metodologie coerenti con ogni tipologia di insediamento, indicate nell’articolo 9. 
In particolare:  
1. dovranno essere applicati modelli di intervento educativo e sociale adatti alle situazioni 

in cui si lavora con i minori  in contesti ad alta complessità relazionale;  
2. dovranno essere ideati programmi in cui le singole azioni operative siano inserite in 

progetti articolati che intervengono sul processo di scolarizzazione dei minori di 
convivenza tra comunità rom e collettività locale; 
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3. dovranno essere progettati interventi calibrati sulle specifiche caratteristiche della 

comunità considerata (ad esempio: le modalità di accompagnamento a scuola 
dovranno essere diverse a seconda che i bambini provengano da una comunità  
situata in un contesto sociale più o meno complesso, distante dalle scuole in cui sono 
iscritti o, in altri casi, provengano da insediamenti in cui gli adulti abitualmente 
accompagnano i figli a scuola, etc.); 

4. dovranno essere progettati interventi che prevedano collaborazioni con gli adulti rom 
anche al fine di avviare processi di responsabilizzazione diretta nell’educazione dei figli 
e processi di superamento delle condizioni di assistenzialismo. 

Qualora si verificassero nelle specifiche realtà, necessità di revisione della 
programmazione, durante l’affidamento del servizio, dovranno essere attuate azioni o 
potenziamenti delle stesse di cui agli obiettivi 1 – 2 – 3 – 4   del precedente  articolo.  
Tali attività potranno essere proposte dall’aggiudicatario o dall’A.C. In ambo i casi 
l’aggiudicatario dovrà presentare una proposta – senza oneri aggiuntivi per l’A.C. – che 
tenga conto della mutata realtà dell’insediamento in cui opera. Tali adattamenti dovranno 
essere concordati dal Soggetto aggiudicatario e dall’A.C.. 

 
Art. 7  

Inizio e termine del servizio 
L’aggiudicatario si impegna a garantire l’attivazione del servizio immediatamente e 
comunque entro 10  giorni dall’aggiudicazione. 
Sarà cura dell’aggiudicatario prendere utilmente conoscenza del calendario scolastico 
dell’anno 2010 – 2011 e successivi. La data finale del servizio è fissata al 31 dicembre 
2011. 
 Art. 8 

Suddivisione Lotti e relativi importi 
L’appalto è diviso in 4 Lotti. Gli importi a base d’asta per ciascun Lotto si intendono 
onnicomprensivi per tutte le attività previste nel presente C.S.A. tenendo conto delle debite 
valutazioni di fattibilità effettuate dall’A.C.   

 
Lotti Insediamenti 

non attrezzati 
Num. minori 

coinvolti 

Importo  a base 
d’asta 

(IVA esclusa)  
    

Lotto 1 Salviati 70 21 €  20.790,00 
 Salviati 72 104 € 102.960,00  
 Foro Italico 29 € 28.710,00  
Totale lotto 1 154 € 152.460,00  
    

Lotto 2 Ciampino/Barbuta 77   
Totale lotto 2 77 € 76.230,00  

    
Lotto 3 Tor de Cenci 149   

Totale lotto 3 149 € 147.510,00  
    

Lotto 4 Monachina 32 € 31.680,00  
 Tor di Quinto 92 € 91.080,00  
Totale lotto 4  124 € 122.760,00  
  
Totale generale  504  €  498.960,00 
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Art. 9 
Caratteristiche attuali degli insediamenti  

 
Al fine di permettere la conoscenza della situazione degli insediamenti e, consentire 
l’ottimale formulazione delle offerte, vengono indicate le caratteristiche attuali degli  
insediamenti medesimi: 
 
Lotto 1 
 
Via Salviati 72 (Municipio V), è un insediamento attrezzato con moduli abitativi 
individuali. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 104 e si recano a scuola 
con 1 linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori appartenenti alle comunità 
rom, affidata dall’A.C. alla Società ATAC, su cui sono presenti gli operatori della 
scolarizzazione e altri usufruiscono della sperimentazione con un pulmino fornito in 
comodato d’uso dall’A.C. al Soggetto aggiudicatario, che svolge un servizio navetta 
campo/scuola con  la presenza di operatori della scolarizzazione; 
 
Via Salviati 70 (Municipio V), è un insediamento di piccole dimensioni, attrezzato con 
moduli abitativi individuali. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 21 e si 
recano a scuola con 1 linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori 
appartenenti alle comunità rom affidata dall’A.C. alla Società ATAC, su cui sono presenti 
gli operatori della scolarizzazione; 
 
Via Del Foro Italico (Municipio II), è un insediamento non attrezzato costituito da roulotte 
e baracche. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 29 e si recano a scuola 
con 1 linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori appartenenti alle comunità 
rom, affidata dall’A.C. alla Società ATAC, su cui sono presenti gli operatori della 
scolarizzazione.  
 
Lotto 2  
 
Via di Ciampino / La Barbuta, è un insediamento non attrezzato costituito da baracche e 
roulotte. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 77 e si recano a scuola con 1 
linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori appartenenti dalle comunità rom, 
affidata dall’A.C. alla Società ATAC, su cui sono presenti gli operatori della 
scolarizzazione. Le scuole che accolgono i minori sono 47. 
 
Lotto 3 
 
Tor de Cenci (Municipio XII), è un insediamento ad alta densità di popolazione, con 
moduli abitativi individuali, container di servizio, area adibita ad attività sportive. I bambini 
iscritti presso le scuole di riferimento sono 149 e si recano a scuola con 2 linee di trasporto 
dedicate alla scolarizzazione dei minori appartenenti alle comunità rom, affidate dall’A.C. 
alla Società ATAC, su cui sono presenti gli operatori della scolarizzazione e altri minori 
usufruiscono della sperimentazione con un pulmino di proprietà del Soggetto 
aggiudicatario, che svolge un servizio navetta campo/scuola con la presenza di operatori 
della scolarizzazione. 
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Lotto 4 
 
Monachina (Municipio XVIII), è un insediamento non attrezzato di medie dimensioni 
costituito da baracche.  I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 32 e si recano 
a scuola con 1 linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori appartenenti alle 
comunità rom affidata dall’A.C. alla Società ATAC, su cui sono presenti gli operatori della 
scolarizzazione.  
Tor di Quinto/Via del Baiardo (Municipio XX), è un insediamento non attrezzato 
costituito da baracche. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 92, si recano a 
scuola con 1 linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori  appartenenti alle 
comunità rom, affidata dall’A.C. alla Società ATAC, su cui sono presenti gli operatori della 
scolarizzazione. 

 
Le caratteristiche degli insediamenti descritti nel presente articolo sono suscettibili di 
modifiche in considerazione della possibilità di sgomberi e/o trasferimenti, anche di interi 
lotti. 

 
Art. 10 

Presentazione dell’offerta tecnica 
 

Ciascun concorrente dovrà presentare l’offerta tecnica, tenendo conto che ogni lotto è 
composto da uno o più insediamenti, ciascuno con le sue peculiarità, meglio indicate nel 
precedente articolo 9. 
Tenuto conto che l’integrazione scolastica dei minori è strettamente legata al valido 
inserimento nella società civile dei genitori e adulti appartenenti alle comunità rom, l’A.C. 
intende valutare positivamente tutte quelle azioni volte a favorire il loro coinvolgimento 
attivo nel progetto. 
In particolare, l’offerta tecnica dovrà dettagliatamente sviluppare per ogni lotto ed 
insediamento in esso compreso, qualora il lotto comprenda più insediamenti, o per ogni 
lotto qualora ci fosse un unico insediamento, tutte le azioni previste all’articolo 5 per 
ciascun obiettivo di cui all’articolo 4. Il  concorrente dovrà: 

- corredare l’offerta tecnica di un prospetto sintetico contenente l’elenco di tutti gli 
operatori a qualsiasi titolo coinvolti nel progetto, specificando il nome e cognome, la 
funzione svolta, l’indicazione del tempo /lavoro settimanale dedicato; 

- indicare il nominativo del Responsabile del lotto, secondo quanto disposto dal 
successivo articolo 25, allegando il relativo curriculum; 

- indicare l’Equipe del progetto “Percorsi educativi di integrazione scolastica”, 
secondo quanto disposto dal successivo articolo 26, allegando i relativi curricula; 

- indicare gli operatori per l’accompagnamento a scuola, secondo quanto disposto 
dal successivo articolo 27, allegando i relativi curricula; 

- indicare gli operatori per il sostegno scolastico da attuarsi a scuola secondo quanto 
disposto dal successivo articolo 28, allegando i relativi curricula; 

- indicare gli operatori per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio presso il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,  secondo quanto disposto dal 
successivo articolo 29, allegando i relativi curricula. 
 

L’offerta tecnica dovrà inoltre contenere un piano di monitoraggio qualitativo, in sintonia 
con quanto richiesto dall’A.C., al fine di promuovere costantemente la qualità del 
servizio erogato. 
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Art. 11 
 

Variazione dell’ubicazione degli insediamenti e/o trasferimenti di Comunità 
durante il periodo 1 gennaio 2011- 31 dicembre 2011 

 
 

L’aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio per tutti gli insediamenti rom che saranno 
presenti nel territorio di riferimento di ciascun lotto, per tutta la durata del rapporto 
contrattuale.  
La proposta progettuale dovrà considerare l’eventualità del trasferimento della comunità 
rom e prevedere al suo interno elementi di flessibilità tali da garantire la continuità 
educativa del progetto.  
Qualora l’A.C. determinasse spostamenti di insediamenti e/o trasferimenti di Comunità, da 
un territorio ad un altro, sia se il trasferimento andrà a ricadere in insediamento/i già 
esistente/i, sia se il trasferimento andrà a ricadere in insediamento/i di nuova istituzione, il 
soggetto affidatario del servizio di scolarizzazione originario dovrà rendersi disponibile alla 
rimodulazione del servizio, in accordo con l’A.C., al fine di garantire la continuità del 
percorso scolastico e il rapporto instaurato tra operatori della scolarizzazione, i minori delle 
comunità rom e le loro famiglie.  
 
 

Art. 12 
 

Incremento/decremento del servizio  
 
 

Trattandosi di un servizio strettamente legato all’effettivo coinvolgimento dei minori 
presenti presso l’insediamento nel progetto di scolarizzazione, resta in facoltà 
dell’Amministrazione di aumentarlo o diminuirlo in rapporto alle accertate esigenze nei 
limiti del quinto d’obbligo che potrà, effettivamente, occorrere all’Amministrazione per 
cause ordinarie o straordinarie, agli stessi prezzi offerti in sede di gara ed alle stesse 
condizioni. 
 
 

TITOLO II 
MODALITA’ DI GARA E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Art. 13 

Requisiti di partecipazione 
I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno essere in possesso dei requisiti 
indicati nel relativo bando.  

 
Art. 14 

Presentazione delle offerte 
Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel disciplinare, parte integrante e 
sostanziale del presente capitolato speciale di appalto. 
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Art. 15 
 

Criteri di aggiudicazione per ciascun lotto 
 
 
 

L’appalto sarà affidato con procedura aperta di cui all’articolo 55 del D.lgs. 163/2006 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del medesimo 
decreto e s.m.i., valutata sulla base dei seguenti elementi, ai quali è riservato un punteggio 
massimo di 100 punti così suddivisi: 
 
 
 DESCRIZIONE CRITERI PUNTEGGIO MAX 
       1   Offerta economica 30 

70        2 
 

       Offerta tecnica  
 Validità del progetto  
 Modello Organizzativo 

45 
25 

                                                                               TOTALE 100 
 
 
Relativamente al punto 1) Offerta Economica (max 30 punti)  
 
Per la valutazione delle offerte si procederà – per ciascun lotto – come segue: 
 

- all’offerta, il cui prezzo proposto è quello più basso, verrà assegnato il punteggio di 
30 punti. 

 
- a ciascuna offerta con prezzo diverso da quello più basso verrà automaticamente 

assegnato il punteggio risultante dalla applicazione della seguente formula: 
 
 

Pm x Pum 
P 

 
In cui: 
 
Pm  è il prezzo più basso 
 
P è il prezzo di ciascuna offerta 
 
Pum è il punteggio assegnato al prezzo più basso 
 
I risultati saranno arrotondati al millesimo  di punto. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto 
tenuto conto della impossibilità di determinare soluzioni di continuità nella erogazione del 
servizio di scolarizzazione per gli alunni Rom. 
L’offerta si intende comprensiva di tutti gli oneri e le spese che il Soggetto aggiudicatario 
dovrà sostenere (IVA esclusa) per l’esecuzione del Servizio in caso di aggiudicazione a lui 
favorevole.  
Relativamente al punto 2) Validità del progetto (45 punti). 
Per la valutazione delle offerte si procederà – per ciascun lotto – tenendo conto dei 
seguenti parametri: 

VALIDITA’ DEL PROGETTO (fino a 45 punti) 
Parametro Percorsi educativi di integrazione 
scolastica (fino 18 punti) 

valutazione punteggio 

Azioni volte a favorire la % maggiore di 
partecipazione di minori  coinvolti nel progetto 

Percorsi educativi. 
(obiettivo 1 – azione 1) 

Fino a 14 punti 
 

per l’attribuzione del punteggio si 
procederà, per ogni lotto,  come segue: 
all’offerta che presenta la % maggiore di 
partecipazione di minori  coinvolti nei 
progetti “laboratori educativi” nel lotto, 
verrà attribuito il punteggio massimo di 
14 punti. Alle altre offerte, in proporzione, 
verrà automaticamente assegnato il 
punteggio risultante dalla applicazione 
della formula 14 x a/b dove “a” è la % 
dell’offerta da apprezzare e “b” è la % 
della migliore offerta 

Azioni volte a favorire la % maggiore di 
partecipazione di minori a momenti ludici e di 

svago durante il periodo estivo 2011 
(obiettivo 1 – azione 2) 

Fino a 2 punti

per l’attribuzione del punteggio si 
procederà, per ogni lotto,  come segue: 
all’offerta che presenta la % maggiore di 
partecipazione di minori coinvolti nelle 
attività ludiche e di svago durante il 
periodo estivo 2011,nel lotto, verrà 
attribuito il punteggio massimo di 2 punti. 
Alle altre offerte, in proporzione, verrà 
automaticamente assegnato il punteggio 
risultante dalla applicazione della formula 
2 x a/b dove “a” è la % dell’offerta da 
apprezzare e “b” è la % della migliore 
offerta 

 
Azioni volte a favorire la % maggiore di 

partecipazione di minori a momenti ludici e di 
svago durante il periodo natalizio 2011 

(obiettivo 1 – azione 2) 
                                Fino a 2 punti 
 
 
 

per l’attribuzione del punteggio si 
procederà, per ogni lotto,  come segue: 
all’offerta che presenta la % maggiore di 
partecipazione di minori coinvolti nelle 
attività ludiche e di svago durante il 
periodo  natalizio 2011,  nel lotto, verrà 
attribuito il punteggio massimo di 2 punti. 
Alle altre offerte, in proporzione, verrà 
automaticamente assegnato il punteggio 
risultante dalla applicazione della formula 
2 x a/b dove “a” è la % dell’offerta da 
apprezzare e “b” è la % della migliore 
offerta 
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Parametro Facilitare e incrementare la 
frequenza scolastica (fino 12 punti) 

valutazione punteggio 

Molto alta 5 
Alta 4 

Buona 3 
Discreta 2 

Piano delle iscrizioni ed azioni finalizzate a garantire 
l’effettiva frequenza a scuola da parte dei minori 

appartenenti a comunità rom 
(Obiettivo 4 azione 1) 

Fino a punti 5 

Sufficiente 1 
 

Molto alta 4 
Alta 3 

Buona 2 

Azioni volte a razionalizzare il servizio di 
accompagnamento a scuola, anche attraverso la 

riduzione delle linee dedicate 
(obiettivo 2 – azione 2) 

Fino a punti 4 
 

Sufficiente 1 

 
Molto alta 3 

Alta 2 
Buona 1 

Azioni di mediazione tra scuola e famiglie rom  
(obiettivo 2 – azione 3) 

Fino a punti 3
Sufficiente 0,5 

 
Parametro Migliorare le condizioni per 
l’apprendimento (fino a 10 punti) 

valutazione punteggio 

Molto alta 5 
Alta 4 

Buona 3 
Discreta 2 

Azioni volte a sostenere la frequenza nella scuola 
dell’obbligo  

(obiettivo 3 – azione 1) 
Fino a punti 5 

 Sufficiente 1 
 

Molto alta 5 
Alta 4 

Buona 3 
Discreta 2 

Azioni volte a consolidare gli apprendimenti nel 
tempo extrascolastico 
(obiettivo 3 – azione 2) 

Fino a punti 5 
 Sufficiente 1 

 
Parametro Proseguimento del percorso 
formativo degli adolescenti dopo il 
conseguimento della licenza media (fino a 5 
punti) 

valutazione punteggio 

Molto alta 5 
Alta 4 

Buona 3 
Discreta 2 

Azioni proposte per permettere ai ragazzi un 
inserimento nel contesto sociale e nel mondo del 

lavoro 
(obiettivo 4 – azione 1) 

Fino a  punti 5 Sufficiente 1 
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Relativamente al punto 3) Modello organizzativo  (max 25 punti) 
Per la valutazione delle offerte si procederà – per ciascun lotto - tenendo conto dei 
seguenti parametri: 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO  (fino a 25 punti) 
Parametro   valutazione punteggio 

Molto alta 3 
Alta 2 

Buona 1 

Coerenza e sostenibilità degli interventi proposti 
in termini qualitativi e quantitativi con specifico 

riguardo alle qualifiche e al numero degli 
operatori  

Fino a punti 3
Sufficiente 0,5 

 

Monte ore offerto  degli operatori 
Fino a punti 8

per l’attribuzione del punteggio si 
procederà, per ogni lotto,  come segue: 
all’offerta che presenta il numero maggiore 
di ore offerte verrà attribuito il punteggio 
massimo di 8 punti. Alle altre offerte, in 
proporzione, verrà automaticamente 
assegnato il punteggio risultante dalla 
applicazione della formula 8 x a/b dove “a” 
è il monte ore dell’offerta da apprezzare e 
“b” è il monte ore della migliore offerta 

 

Curriculum del Responsabile del lotto in 
relazione alla esperienza e formazione  

Fino a punti 5, così distinti: 
 
 

Esperienza del Responsabile del lotto inerente 
le tematiche della scolarizzazione dei minori 
appartenenti a comunità rom e/o della gestione 
di progetti sociali complessi di cui all’articolo 25 
del C.S.A. 
                                Fino a  punti 3 

 

per l’attribuzione del punteggio relativo 
all’esperienza del Responsabile del lotto 
per interventi sui minori in condizione di 
disagio si procederà, per ogni lotto,  come 
segue: all’offerta che presenta maggiori 
anni di esperienza, oltre ai 3 anni richiesti, 
verrà attribuito il punteggio massimo di 3 
punti. Alle altre offerte, in proporzione, 
verrà automaticamente assegnato il 
punteggio risultante dall’applicazione della 
formula 3 x a/b dove “a” è il numero degli 
anni di esperienza oltre i 3 anni richiesti 
dell’offerta da apprezzare e “b” è il numero 
degli anni di esperienza oltre i 3 anni 
richiesti della migliore offerta 
per la formazione si procederà come segue:

Molto alta 
(specializzazione post 

laurea/inerente) 

2 

Alta (laurea/inerente) 1 

Formazione del Responsabile del lotto 
            Fino a punti 2

Buona(diploma/inerente) 0,50 
Molto alta 2 

Alta  1 
Buona 1,50 

Curricula degli operatori coinvolti nel progetto in 
relazione ai titoli posseduti pertinenti al servizio 

da svolgere 
Fino a  punti 2 Sufficiente 0,75 

 
 

 13



  

Molto alta 2 
Alta 1 

Buona 1,50 

Esperienza pregressa degli operatori nella 
scolarizzazione dei minori appartenenti alle 

comunità rom 
Fino a punti 2 Sufficiente 0,75 

 

Presenza di oltre il 10% di adulti rom tra gli 
operatori che saranno impiegati nel progetto 

Fino a punti 5 
 

In ordine al numero degli operatori rom 
coinvolti nel progetto il punteggio di 5 sarà 
attribuito – per ogni lotto – all’offerta che 
presenta il maggior numero di operatori 
rom. Alle altre offerte, in proporzione, verrà 
automaticamente assegnato il punteggio 
risultante dalla applicazione della formula 5 
x a/b dove “a” è il numero degli operatori 
rom dell’offerta da apprezzare e “b” è il 
numero degli operatori rom della migliore 
offerta 

 
Art. 16 

 Elaborati di gara 
 
Il presente Capitolato Speciale, il disciplinare e il bando di gara  possono essere visionati e 
ritirati presso Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Via Capitan 
Bavastro 94 – Ufficio Scolarizzazione Rom   –  VIII Piano - Telefono 06/6710.70175 – 
70358 oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito al piano VI del 
Dipartimento, tel. n. 06/6710.70044 - 70045.  Tali documenti di gara sono disponibili  
anche su Internet all’indirizzo http://www.comune.roma.it/dipscuola. 
Il ritiro delle suddette documentazioni potrà avvenire previo pagamento di euro 
0,10/pagina tramite conto corrente intestato al Roma Capitale n. 63354005 o a mezzo di 
bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale ABI 1030 CAB 
03226.8. 
 

TITOLO III 
ONERI CONTRATTUALI 

 
Art. 17 

Stipulazione del contratto 
L’aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di 
scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, secondo le modalità 
che verranno comunicate allo stesso con apposita nota.  
Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel 
termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio 
verrà risolto con comunicazione scritta del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del 
Roma Capitale che porrà a carico dell'aggiudicatario stesso le ulteriori spese che dovesse 
affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'A.C. in tal caso procederà, comunque, 
ad incamerare la cauzione provvisoria. 
L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, all’uopo formalmente invitato dall’A.C., 
dovrà: 

- presentare la cauzione definitiva secondo le condizioni dell’art. 113 del D. Lgs. 
163/06, nelle forme ammesse dalla legge; 

- versare l’importo delle spese contrattuali; 
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula. 
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In particolare, dovranno essere presentati: 
- polizza RCT/RCO di ammontare almeno doppio rispetto al valore del/i lotto/i aggiudicati  
- eventuale atto notarile, in caso di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra 

Imprese. 
Ove l’aggiudicatario non provveda in modo conforme, ai predetti adempimenti e alla 
consegna all’A.C. della documentazione richiesta, l’Amministrazione avrà la facoltà di 
ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procederà all’applicazione delle sanzioni di 
legge. 
L’A.C. si riserva la facoltà di procedere alla consegna d’urgenza del servizio, dopo 
l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.  

 
Art. 18 

Assicurazioni e garanzie 
L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale, derivantegli ai sensi di 
legge,  di tutti i danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o cose a causa 
della realizzazione del servizio di scolarizzazione dei minori appartenenti alle comunità 
rom e di quanto richiesto dal presente capitolato.  
L’aggiudicatario si obbliga a sollevare l’A.C. da qualunque pretesa, azione, domanda, 
molestia o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione del 
servizio. 
L’aggiudicatario si impegna, pertanto, a stipulare  idonea assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi. 
 
 

Art. 19 
Trattamento dati personali – Riservatezza e proprietà 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle 
informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio oggetto 
del presente capitolato secondo le regole previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
In particolare, considerando che il servizio di che trattasi si rivolge a persone minorenni, 
l’aggiudicatario dovrà garantire oltre alla riservatezza anche il completo rispetto dei Diritti 
dei Bambini sanciti dalla Convenzione ONU del 20 novembre 1989. 
I dati e le informazioni relative al servizio di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, 
comunque venuti a conoscenza del personale dell’aggiudicatario in relazione 
dell’esecuzione del servizio di scolarizzazione dei minori appartenenti alle comunità rom, e 
le informazioni che transiteranno attraverso le apparecchiature di rilevazione, 
elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non dovranno in alcun modo ed in 
qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate da 
parte dell’aggiudicatario o da parte di chiunque collabora alle sue attività per fini diversi da 
quelli inerenti al presente Capitolato Speciale di Appalto. L’aggiudicatario si impegna ad 
osservare tutte le norme vigenti in materia  riservatezza dei dati personali, con particolare 
attenzione ai dati sensibili riguardanti minori appartenenti alle comunità rom. 
Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in un supporto digitale, resterà di 
proprietà esclusiva dell’Amministrazione stessa. 
L’Amministrazione ha la facoltà di consentire all’aggiudicatario l’utilizzo dei dati, anche 
derivanti da elaborazioni di cui ai precedenti commi, a seguito di specifica richiesta. 
I prodotti software di proprietà dell’aggiudicatario non sviluppati per conto 
dell’Amministrazione saranno regolati di comune accordo con l’Amministrazione. 
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Art. 20 
Rinuncia all’aggiudicazione 

Qualora l’aggiudicatario non intenda accettare l’affidamento del servizio non potrà 
avanzare alcun recupero della cauzione versata. L’A.C. in tal caso richiederà il 
risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli 
interessi dell’amministrazione.  
 

Art. 21 
Spese inerenti il servizio 

L’aggiudicatario deve svolgere il servizio di cui al presente capitolato a proprio rischio e 
con propria autonoma organizzazione.  
Tutte le spese, imposte  e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla 
stipulazione, scritturazione, bolli, e registrazione del contratto di appalto, ivi comprese le 
relative variazioni nel corso della sua esecuzione sono a carico dell’aggiudicatario, 
restando Roma Capitale completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità a 
tale titolo. 

Art. 22 
 Cessione del contratto e subappalto del servizio 

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
E’ fatto divieto di subappaltare il servizio.  
 

Art. 23 
 Licenze e Autorizzazioni  

L’aggiudicatario dovrà rispettare ed essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni, 
nulla osta rilasciati da parte delle autorità preposte, necessarie per l’espletamento di 
quanto richiesto dal presente capitolato secondo le normative vigenti. 
 

 
TITOLO IV 

ORGANICO 
 

Art. 24 
Organico 

Il concorrente dovrà prevedere nell’organico figure professionali, indicate nei successivi 
articoli, debitamente formate sulle tematiche specifiche del servizio di che trattasi, che 
dovranno garantire la continuità nel rapporto instaurato con i minori e nel lavoro sul 
progetto. 
 

Art. 25 
Responsabile del lotto 

Il concorrente deve necessariamente  indicare nell’offerta tecnica il nominativo e la 
professionalità del Responsabile del lotto per lo svolgimento del servizio oggetto del 
presente capitolato che dovrà per il lotto e insediamento/i in esso compreso/i: coordinare 
le attività di  pianificazione degli interventi, coordinare le attività progettuali, coordinare il 
personale impiegato, coordinare l’organizzazione del lavoro, mediare con le comunità rom 
e le istituzioni scolastiche coinvolte, coordinare le azioni di monitoraggio, svolgere tutte le 
attività finalizzate alla ottimale realizzazione del servizio.  
Il Responsabile del lotto, che svolgerà il ruolo di referente unico per l’A.C., dovrà avere 
una documentata esperienza almeno triennale nel campo della scolarizzazione dei minori 
appartenenti alle comunità rom e/o nel campo della gestione di progetti sociali complessi 
relativi a: assistenza educativa minori, attività di sostegno e recupero di nuclei familiari e 
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minori in condizioni di disagio, interventi di mediazione culturale, interventi per il sostegno 
alla genitorialità.  
Il Responsabile del lotto,  dovrà garantire la sua reperibilità, indicando i giorni e le ore 
dedicate. 
Il Responsabile del lotto dovrà partecipare agli incontri promossi dall’A.C. in ordine alla 
scolarizzazione dei rom.  
Il nominativo del Responsabile del lotto dovrà essere indicato in offerta tecnica e resterà  
invariato per tutta la durata dell'appalto. Qualora si rendesse necessaria la sua  
sostituzione, per cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di 
pari professionalità ed esperienza e dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione 
dell’A.C. 
Qualora l’aggiudicatario contravvenisse a tale disposizione, l’A.C. applicherà la penale di 
cui al successivo articolo 36. 
 

Art. 26 
Equipe “percorsi educativi di integrazione scolastica” 

Per ogni lotto ed insediamento in esso compreso, qualora il lotto comprenda più 
insediamenti, o per ogni lotto, qualora ci fosse un unico insediamento,  il concorrente 
dovrà proporre l’elaborazione e l’attuazione di tre specifici progetti – così come specificato 
nell’articolo 5 obiettivo 1 – Azioni  1,  2  e  3, denominate “percorsi educativi di 
integrazione scolastica”. 
Per lo svolgimento di tale attività dovrà essere costituita una equipe interprofessionale 
composta da un numero di operatori in relazione alle caratteristiche, alle abilità ed al 
numero di bambini e/o adolescenti coinvolti, tenendo in stretta considerazione alcuni 
interventi  per il coinvolgimento delle  famiglie rom.  
Ciascun progetto dovrà prevedere il coinvolgimento degli adulti rom, delle scuole e 
dell’associazionismo presente del territorio. 
Gli operatori impegnati in tale servizio dovranno avere una documentata esperienza 
almeno biennale nel campo della tutela dei minori in situazione di disagio sociale.  
I nominativi degli operatori per lo svolgimento degli interventi proposti per i “percorsi 
educativi di integrazione scolastica”  dovranno essere indicati  in offerta tecnica e 
resteranno invariati per tutta la durata dell'appalto. Qualora si rendesse necessaria la loro 
sostituzione, per cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di 
pari professionalità ed esperienza e dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione 
dell’A.C. 
Qualora l’aggiudicatario contravvenisse a tale disposizione, l’A.C. applicherà la penale di 
cui al successivo articolo 36. 
 

Art. 27 
Operatori (accompagnamento a scuola) 

Per ogni lotto ed insediamento in esso compreso, qualora il lotto comprenda più 
insediamenti, o per ogni lotto, qualora ci fosse un unico insediamento, il concorrente dovrà 
indicare un numero congruo  di operatori impegnati nel servizio di accompagnamento a 
scuola dei minori appartenenti alle comunità rom, rispetto alla modalità di trasporto 
individuata (almeno n. 1 operatore per 25 bambini).  
Gli operatori impegnati nel servizio di accompagnamento a scuola dei minori appartenenti 
alle comunità rom dovranno avere una documentata esperienza almeno annuale nel 
campo della tutela dei minori in situazione di disagio sociale.  
I nominativi degli operatori dovranno essere indicati in offerta tecnica e resteranno invariati 
per tutta la durata dell'appalto. Qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione, per 
cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di pari professionalità 
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ed esperienza e dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione dell’A.C. 
Qualora l’aggiudicatario contravvenisse a tale disposizione, l’A.C. applicherà la penale di 
cui al successivo articolo 37. 
 

Art. 28 
Operatori per il sostegno scolastico 

Per ogni lotto ed insediamento in esso compreso, qualora il lotto comprenda più 
insediamenti, o per ogni lotto, qualora ci fosse un unico insediamento il  concorrente dovrà 
indicare in offerta tecnica gli operatori impegnati nel progetto di sostegno scolastico da 
attuare a scuola.  
Tali operatori devono essere in possesso di idoneo titolo di studio conseguito  nell’ambito 
della formazione  e dovranno comunque avere una documentata esperienza almeno  
biennale  nell’attività didattica o educativa con stranieri e minori in situazione di disagio 
sociale. 
Gli operatori dovranno stabilire proficui rapporti con le Istituzioni Scolastiche di riferimento, 
il corpo docente e/o referente per l’intercultura. 
Qualora l’aggiudicatario contravvenisse a tale disposizione, l’A.C. applicherà la penale di 
cui al successivo articolo 36. 
 

Art. 29 
Attività di monitoraggio e servizio di supporto  

Ciascun concorrente – per ogni lotto gestito -  deve garantire la presenza periodica di un 
operatore presso l’Ufficio Scolarizzazione Rom del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici per supportare l’attività di monitoraggio del servizio, per almeno 2 ore 
settimanali. 
Tale attività si sostanzia nell’acquisizione dati e aggiornamento costante della banca dati 
al fine di consentire l’attività di monitoraggio delle frequenze dei minori appartenenti alle 
comunità rom nelle scuole. 
L’operatore deve essere dotato di buone conoscenze informatiche. 
Gli aggiudicatari del servizio dovranno proporre, entro 15 giorni dall’affidamento dello 
stesso, almeno 3 nominativi, corredati dai relativi curricula.   
Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si riserva l’insindacabile facoltà di scegliere – 
a seguito di un apposito colloquio – gli operatori. 
I giorni/orari di presenza degli operatori saranno concordati con il Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici. 
Qualora tale personale dovesse assentarsi per una breve assenza la stessa dovrà essere 
oggetto di recupero. Qualora l’assenza si sostanziasse  in un periodo medio lungo, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere alla relativa sostituzione con personale avente le stesse 
qualifiche, curriculum, e previa autorizzazione del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici . 
 

Art. 30 
Sciopero e/o interruzione del servizio 

L’aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dal proprio organico le disposizioni 
di cui alla legge 146/90 e s.m.i.  
 

 
Art. 31 

Sostituzione del personale  
L’aggiudicatario, per mantenere gli standard qualitativi previsti dal progetto, è tenuto a 
garantire la sostituzione del personale che per qualunque motivo si assenti dal servizio.  
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Tutte le sostituzioni del personale, per qualsiasi motivo, dovranno essere tempestivamente 
comunicate all’A.C., con indicazione del nominativo del soggetto sostituito e di quello in 
sostituzione e delle relative qualifiche, per ottenere l’autorizzazione da parte dell’A.C.. 
L’aggiudicatario è tenuto a fornire, prima dell’inizio dell’ anno scolastico, la conferma che il 
personale impiegato per l’espletamento del servizio è lo stesso di quello indicato in sede di 
offerta, ovvero quello sostituito previa autorizzazione dell’A.C. 
L’A.C. si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto 
non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l’aggiudicatario provvederà 
a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l’A.C. Tale 
sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta. 
Il personale impiegato, compreso quello in sostituzione, dovrà possedere adeguata 
professionalità e dovrà conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul 
lavoro.  

 
Art. 32 

Osservanza di norme, regolamenti e discipline 
Tutte le attività inerenti il servizio di scolarizzazione devono essere svolte da personale 
alle dirette dipendenze dell’aggiudicatario in base agli istituti contrattuali previsti dalla 
normativa vigente.  
 
L’aggiudicatario è responsabile del comportamento del proprio personale e di quanto 
attiene ai rapporti di collaborazione tra il suo personale e quello dell’A.C. nonché 
l’Amministrazione Scolastica, avente diretta causa con il servizio di scolarizzazione dei 
minori appartenenti alle comunità rom.  
 
Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo  o qualora siano 
riscontrate irregolarità, oltre all’applicazione delle penalità, l’A.C. segnalerà la situazione al 
competente Ispettorato del Lavoro.  
L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità,  a tutti 
gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, 
assicurazioni sociali, e di quant’altro possa comunque riguardare lo svolgimento del 
servizio di cui al presente capitolato,  assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.  
 
L’aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori, occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente capitolato , le condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data di stipula del 
contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni 
risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto 
collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Roma.  
 
L’aggiudicatario  è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 
anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.  
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario  anche nel caso in cui lo stesso non aderisca 
ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
L’Aggiudicatario deve attenersi alle prescrizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 135/2000 recante “Determinazioni degli indirizzi in ordine ad appalti ad 
Aziende, Consorzi, Cooperative, Associazioni”, alla Deliberazione del Consiglio Comunale 
259/2005 recante il Regolamento attuativo della deliberazione n. 135/2000, nonché ai 
contratti di categoria in ordine ai cambi di gestione, al fine di perseguire la continuità e le 
condizioni di lavoro del personale. 

 19



  

 
L’aggiudicatario deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte 
richiamate, derivanti dalle disposizioni relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, 
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie 
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 
esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L’aggiudicatario dovrà, in ogni momento, a 
semplice richiesta dell'A.C., dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. 

 
 
 

Art. 33 
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. 
 

TITOLO V 
OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI AGGIUDICATARI 

 
Art. 34 

Obblighi durante l’espletamento del servizio  
L’aggiudicatario  è tenuto a garantire il servizio di cui al presente capitolato,  che deve 
essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto, nel 
rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni in esso contenute. 
Oltre alla scolarizzazione, gli aggiudicatari dovranno: 
- partecipare ai gruppi di lavoro e  ai coordinamenti promossi dall’A.C; 
- collaborare con le strutture municipali alle iniziative per una migliore integrazione delle 

comunità rom nel territorio; 
- inviare mensilmente i dati sulle iscrizioni, le frequenze e quanto altro necessario 

all’implementazione della banca dati di monitoraggio del progetto istituita presso il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, in formato cartaceo ed elettronico; 

- inviare una relazione riepilogativa mensile al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
e/o ai Municipi  concernente l’andamento del servizio, secondo le indicazioni che 
verranno fornite dall’A.C.; 

- consentire l’accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge l’attività di realizzazione del 
progetto ai funzionari dell’A.C.; 

- consentire l’accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge l’attività di realizzazione del 
progetto ad ogni altro soggetto incaricato dell’A.C. per lo svolgimento di attività di 
monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del medesimo; 

-  mettere a disposizione del Roma Capitale copia dei materiali e dei prodotti elaborati in 
sede di realizzazione del progetto e garantire che l’Amministrazione possa disporne 
liberamente senza che alcuno abbia nulla a pretendere; 

- inserire in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto la dicitura: “Realizzato con 
il finanziamento di Roma Capitale per la scolarizzazione dei bambini e degli minori 
appartenenti alle comunità rom”; 

- dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento, munito di fotografia, nel 
quale deve essere indicato: il nome e il cognome dell’operatore e la dicitura “Servizio 
Scolarizzazione minori rom del Roma Capitale”. 
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TITOLO VI 

INADEMPIENZE E PENALITA’ 
 

Art. 35 
Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio  

L’A.C. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario possa 
nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena 
conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato. 
 
 

Art. 36 
Inadempienze e penalità 

Ove si verifichino inadempienze dell’aggiudicatario, nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, saranno applicate le penalità in relazione alla gravità delle inadempienze, a 
tutela delle norme contenute nel presente capitolato, fatto salvo il diritto di chiedere il 
risarcimento di maggiori danni.  
L’A.C. si riserva di applicare sulla prima rata utile, previa comunicazione scritta, le 
seguenti penalità minime: 

1. in caso di sospensione del servizio per qualsiasi motivo, ad eccezione di accertate 
cause di forza maggiore, si applicherà la penale di € 2.500,00 per ogni giorno di 
mancata erogazione del servizio per ciascun insediamento interessato; 

2. in caso di mancato accompagno e/o mancata ripresa dei bambini e ragazzi dalla 
scuola, si applicherà la penale di  € 2.000,00 per ciascun episodio; 

3. in caso di inadempienza a indicazioni date dai Servizi Sociali Municipali e dalla 
Giustizia Minorile, si applicherà la penale di € 2.000,00 per ciascun episodio 
segnalato; 

4. in caso di mancata consegna di materiale o di informazioni specifiche inerenti il 
servizio, nei termini richiesti dall’A.C., verrà applicata una penale di € 1.600,00 per 
ogni episodio; 

5. in caso di mancato rispetto dei tempi fissati dall’A.C. per la consegna della 
relazione mensile, di materiali o informazioni specifiche inerenti il servizio, verrà 
applicata una penale di € 1.000,00 per ogni episodio; 

6. in caso di sostituzione del personale indicato in offerta con figure di livello inferiore 
ovvero in caso di sostituzione senza la previa approvazione dell’A.C., verrà 
applicata una penale di € 1.500,00; 

7. in caso di sostituzione  non giustificata del Responsabile del lotto/i ovvero in caso di 
sostituzione senza la previa approvazione dell’A.C. verrà applicata una penale di € 
1.800,00; 

8. in caso di ciascuna sostituzione non giustificata degli operatori impegnati nel 
servizio ovvero in caso di sostituzione senza la previa approvazione dell’A.C. verrà 
applicata una penale di € 1.000,00; 

9. in caso di ogni mancata prestazione dell’attività di monitoraggio e servizio di 
supporto di cui all’articolo 29 del presente c.s.a. verrà applicata una penale di € 
1.500,00; 

10. in caso di omissione e/o errata comunicazione dei dati sul monitoraggio del servizio 
verrà applicata una penale di € 1.800,00 per ogni episodio; 

11. per ogni ulteriore difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente 
capitolato verrà applicata una penale da € 500,00 a € 3.000,00, secondo la gravità 
stabilita dall’A.C.. 
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Per i casi non espressamente previsti, l’importo delle penali verrà determinato 
desumendolo dalla violazione più assimilabile.  
Alla terza penalità per la stessa violazione la sanzione prevista sarà raddoppiata e alla 
quinta penalità per la stessa violazione, la sanzione sarà triplicata.  
Al verificarsi della sesta penalità relativa alla stessa violazione, la sanzione sarà 
triplicata e maggiorata di € 2.000,00.  
Restano, inoltre, ferme le fattispecie di risoluzione di diritto del contratto di cui al 
successivo articolo 39. 
 
 

Art. 37 
Applicazione delle penalità 

L’applicazione delle penalità, di competenza dell’Ufficio Scolarizzazione Rom del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, sarà preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della 
contestazione inviata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 
Trascorso inutilmente tale termine, o qualora le controdeduzioni non siano ritenute 
valide, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici procederà entro 30 (trenta) giorni 
lavorativi all'applicazione delle sanzioni previste dal precedente articolo 37. 
L'applicazione delle penalità sarà adottata con provvedimento formale del Dirigente 
preposto del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ed il recupero della sanzione 
sarà effettuato mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo 
l’adozione del provvedimento. 
 

Art. 38 
 Risoluzione di diritto del contratto  

Quando nel corso del contratto Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici dovesse accertare  che la sua esecuzione non procede secondo le 
condizioni stabilite, fisserà un congruo termine entro il quale l’aggiudicatario dovrà 
conformarsi a tali condizioni. L’aggiudicatario avrà facoltà di produrre le proprie 
controdeduzioni; trascorso inutilmente il termine stabilito e/o valutate non convincenti le 
giustificazioni addotte, l’A.C. risolverà il contratto. 
Qualora per l’A.C. si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’aggiudicatario 
in caso di risoluzione del contratto, si procederà ad interpellare la successiva 
classificata al fine di stipulare il contratto per l’affidamento del servizio alle medesime 
condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di  fallimento o rifiuto 
della ditta interpellata, si procederà a contattare le successive ditte classificatesi 
utilmente in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta, con addebito al precedente aggiudicatario  
inadempiente di ogni conseguente spesa o danno. 
Qualora i soggetti interpellati non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’A.C. si 
riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito al 
precedente aggiudicatario inadempiente di ogni conseguente spesa o danno. 

 
Art. 39 

 Ipotesi di risoluzione  
Nel caso di  gravi e reiterate inadempienze e disservizi  e comunque al verificarsi delle 
sotto indicate ipotesi, Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  avrà 
la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all’aggiudicatario, in forma 
amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi 
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compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell’aggiudicatario e salva 
l'applicazione delle penali prescritte. 
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione 
espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le 
seguenti ipotesi: 
 
1. Apertura di una procedura fallimentare a carico dell’aggiudicatario; 
2. Messa in liquidazione, cessione dell'attività a terzi;  
3. Abbandono dell’appalto; 
4. Subappalto del servizio;  
5. Cessione del contratto a terzi; 
6. Intervenuti e provati rapporti di controllo e collegamento, diretto o indiretto, 

determinati in base ai criteri di cui all’articolo 2359 del codice civile e all’articolo 34 
comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. tra gli aggiudicatari dei lotti del presente 
appalto; 

7. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi  

8. impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del 
servizio 

9. Manifesta e reiterata differenza, tra le figure professionali impiegate nel servizio e 
quelle dichiarate in sede di offerta; 

10. Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
11. Applicazione per 2 volte, nella durata dell’appalto, delle penalità di cui all’articolo 37 

punto 7 e punto 11 del c.s.a. 
12. Applicazione per 7 volte, nella durata dell’appalto, della medesima penalità di cui ai 

punti 1,2,3,4,5,6,8,9 e 10. 
 

Parimenti l’A.C. potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui il totale delle 
penalità superi il 15% dell’importo contrattuale complessivo. 
La risoluzione del contratto per colpa comporta l’obbligo del risarcimento dei danni. 
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l’A.C. avrà la facoltà di affidare il servizio 
secondo quanto stabilito nell’articolo 39 attribuendo gli eventuali maggiori costi al 
precedente aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto. 
Al Soggetto aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato 
fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’A.C. potrà rivalersi su eventuali 
crediti dell’aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide e formalità di 
sorta. 

 
 

Art. 40 
Recesso da parte dell'A.C. 

L'A.C. può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, nei casi previsti 
dalla legge o dal contratto, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del Capitolato 
Generale sugli appalti di opere, servizi e forniture del Roma Capitale. 
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TITOLO  VII   
PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Art. 41 
 Prezzi 

Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, nel prezzo del servizio 
s'intendono interamente remunerati dal Roma Capitale all’aggiudicatario tutte le 
prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, di cui al presente 
capitolato, inerenti e conseguenti al servizio di cui trattasi. 

 
 

Art. 42 
Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà nel modo seguente: 
l’importo dovuto sarà erogato in 12 rate mensili, decorrenti dopo il 1° mese dall’inizio 
dell’attività, dietro presentazione di apposita fattura al Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, corredata della relazione sul servizio, stilata secondo le indicazioni fornite dal 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, sulle attività svolte nel mese precedente, 
pagabile a 30 gg. naturali e consecutivi. 
In caso di irregolarità o contestazioni in ordine alle prestazioni rese, l’A.C. sospenderà il 
pagamento dandone comunicazione scritta all’aggiudicatario. 
Il pagamento delle quote di corrispettivo rimaste in sospeso e successivamente sanate 
con la presentazione di documentazione regolare, sarà disposto unitamente al pagamento 
successivo. 

 
Art. 43 

 Cessione del credito 
La cessione del credito è disciplinata dall’articolo 117 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
Art. 44 
Beni 

L’acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività del progetto è un onere a 
carico dell’aggiudicatario. Ogni attrezzatura acquistata è in uso dell’aggiudicatario stesso 
esecutore del progetto, il quale è tenuto ad inserirlo nel proprio inventario, secondo le 
norme di legge. 
L’uso dei beni è finalizzato alla realizzazione delle attività del progetto. 
 

Art. 45 
Spese imposte e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo, 
quietanza, registro ecc. saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 
TITOLO VIII 

RINVIO 
 

Art. 46 
Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni 
contenute nelle leggi vigenti in materia di gare di appalto, di tutela del personale, nella 
legge e nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato (R.D. 18/11/1923 n. 2440 e R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.), nonché del capitolato 
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generale del Roma Capitale di cui alla deliberazione consiliare 6126 del 17/11/83 e a 
quelle che dovessero eventualmente intervenire a modifica e integrazione delle normative 
richiamate. 

Art. 47 
Pretese di terzi 

L’Aggiudicatario garantisce in ogni tempo la l’A.C. da ogni e qualsiasi pretesa di terzi 
derivante da inosservanza da parte dell’aggiudicatario stesso, anche parziale, delle norme 
contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in 
essere dall’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. 

 
TITOLO IX 

CONTROVERSIE 
 

Art. 48 
Contenzioso 

Il contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge.  
 

Art. 49 
Foro competente 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente 
capitolato è competente il Foro di Roma. 
 

      
 
 
 
 
 
        Il Direttore di Area 
             Livia Brienza 
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