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~ ROMA CAPITALE 

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCOLARIZZAZIONE 

DEI MINORI APPARTENENTI ALLE COMUNITA' ROM, SINTI E CAMINANTI 


DEI VILLAGGI ATrREZZATI E DEI CAMPI NON ATTREZZATI DI ROMA 

CAPITALE. 


Periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2015 


Premessa 


Roma Capitale, per rispondere al diritto di ogni bambino di aver accesso 
all'istruzione e a strumenti di conoscenza, che rendano possibile lo sviluppo delle 
potenzialità individuali, intende proseguire e potenziare le azioni finalizzate 
all'inserimento scolastico ed al successo formativo dei minori rom, sinti e 
caminantì, presenti a vario titolo nei villaggi attrezzati e nei campi non attrezzati 
del territorio romano. 

Gli 	interventi oggetto del presente affidamento sono volti a promuovere: 

" 	 una maggiore aderenza dell'azione svolta dal Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici Giovani e Pari Opportunità (in seguito denominato 
anche "Roma Capitale" o "Amministrazione") alle specifiche necessità e 
realtà dei singoli insediamenti che presentano molteplici peculiarità: dalla 
diversa dislocazione territoriale al mutevole grado di integrazione sociale 
delle relative Comunità insediate; dalle caratteristiche culturali dei vari 
gruppi familiari, differenti per provenienza geografica e tempi di 
permanenza a Roma, alle prospettive di sviluppo educativo e formativo dei 
gruppi di minori, legate ai pregressi percorsi di scolarizzazione; 

,. 	una maggiore partecipazione e dialogo con e tra le Comunità insediate, le 
scuole ed altri attori sociali del territorio, puntando alla valorizzazione delle 
capacità e potenzialità presenti negli uni e negli altri ed al loro sviluppo. La 
realizzazione di azioni efficaci, rispetto a realtà ad alta complessità sociale, 
presuppone il contributo e l'agire congiunto di tutte le risorse esistenti nel 
territorio, in una logica di comunità, per il raggiungimento dei migliori 
risultati possibili. 

Allo scopo, Roma Capitale intende sollecitare gli operatori del settore 
nell'individuare soluzioni innovative, sperimentali e migliorative, rispetto ai risultati 
dell'esperienza sin qui condotta, da rapportarsi alle particolarità e specificità delle 
situazioni di contesto di ciascun insediamento, in una logica di azioni sinergiche e 
percorsi integrati con il territorio, che possano concretamente favorire: 
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• 	 un percorso di acquisizione di piena autonomia delle famiglie rom sinti e 

caminanti e di loro responsabilizzazione verso il diritto/dovere all'istruzione 
dei propri figli; 

• 	 un idoneo sostegno, in tale percorso, che possa migliorare i livelli di 
accesso, di frequenza, di apprendimento e di formazione dei minori rom, 
sinti e caminanti, permettendo loro di interagire positivamente con la 
società civile e di proiettarsi nel futuro, nella direzione dell'inclusione ed 
integrazione sociale. 

Quadro normativo di riferimento: 

~ 	Costituzione Italiana ed in particolare gli artt. 2 ("La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"), 3 (''Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti al/a legge senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."), 30 ("E' 
dovere e diritto della famiglia mantenere, istruire ed educare i figli'') e 34 
("L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria'); 

~ 	Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 che, all'art. 
26, così recita: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve 
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e 
fondamentali ........ L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo 
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la 
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi ... "; 

~ 	le numerose, successive norme internazionali e dell'Unione Europea, 
presenti in fonti di varia natura (patti, risoluzioni, dichiarazioni, direttive etc.) 
e relativi atti di recepimento dello Stato Italiano, che riconoscono, tutelano 
e promuovono il diritto all'istruzione nei confronti dei minori, senza 
discriminazioni di sorta, come diritto primario dell'individuo. In particolare, 
la Convenzione sui diritti dell'infanzia di New York del 20.11.1989, ratificata 
dall'Italia con legge del 27.05.1991, n. 176 che, all'articolo 28, dispone che 
"Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione e adottano 
misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la 
diminuzione del tasso di abbandono della scuola" in un contesto di rispetto 
per la sua identità, lingua, valori culturali nonché rispetto dei valori 
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nazionali del Paese in cui vive e delle civiltà diverse dalla propria (art. 29, 
comma 2); 

./ 	le norme specifiche, prevalentemente dell'Unione Europea, sul diritto 
all'istruzione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, volte alla prevenzione 
della discriminazione nella realizzazione di tale diritto; 

./ 	Legge della Regione Lazio 30.03.1992, n. 29 recante "Norme per 
l'attuazione del diritto allo studio" ed in particolare l'art. 8 che promuove, a 
carico dei comuni, azioni positive in favore delle fasce d'utenza disagiate, 
volte a favorire - tra altro - l'integrazione, l'assolvimento dell'obbligo 
scolastico e a contrastare la dispersione scolastica; 

./ 	Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di 
diritti ed opportunità per /'infanzia e l'adolescenza" che promuove interventi 
a favore di tutti minori per la promozione della qualità della vita. In 
particolare l'art. 3 "Finalità dei progetti", comma 1, lett. d), che prevede 
finanziamenti per la "realizzazione di azioni positive per la promozione dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili 
fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e 
naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità 
della vita dei minori, per la va/orizzazione, nel rispetto di ogni diversità, 
delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche"; 

./ 	Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), 
che, all'articolo 38, precisa: "1.1 minon' stranieri presenti sul territorio sono 
soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni 
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di 
partecipazione alla vita della comunità scolastica ..... omissis... 3.La 
comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come 
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le 
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte 
all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla 
realizzazione di attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di 
cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni 
locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione 
con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o 
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di 
volontariato"; 
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./ 	D.P.R. 31.08.1999 n. 394 recante "Disposizioni in materia di istruzione" e 

s.m.i. che, all'articolo 45, stabilisce che i minori stranieri presenti sul 
territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani; 

./ 	Legge 10.03.2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e 
disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione" per la quale il sistema 
nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole 
paritarie private e degli enti locali e che individua l'obiettivo prioritario dello 
Stato Italiano nell'espansione dell'offerta formativa e nella conseguente 
generalizzazione della domanda d'istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco 
della vita, a favore di tutti gli individui, ivi inclusi quelli in condizione di 
handicap o di svantaggio; 

./ 	Legge 01.03.2002 n. 39 recante "Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea 
Legge comunitaria 2001", che all'articolo 29, comma 1, lett. a), b), c) e d) 
dispone la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla 
razza e dall'origine etnica, promuovendo l'eliminazione di ogni 
discriminazione, diretta e indiretta e prevede l'adozione di misure 
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o 
compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine 
etnica; 

./ 	D.Lgs. 09.07.2003 n. 215 recante "Attuazione della direttiva 2000-43-CE 
per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica" che reca disposizioni di attuazione della Legge 39/2002 
sulla parità di trattamento delle persone, indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica, anche con riferimento all'area "istruzione"; 

./ 	D.Lgs. 15.04.2005 n. 76 recante norme sul diritto-dovere all'istruzione (già 
"obbligo scolastico") che, all'art. 5, incardina nei genitori dei minori (o in chi 
ne fa le veci a qualsiasi titolo) la responsabilità del mancato adernpimento 
nel dovere di istruzione e formazione dei minori, sanzionando lo stesso; 

./ 	Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 301 dell'8 settembre 
1989 e n. 205 del 26 luglio 1990, aventi ad oggetto, rispettivamente 
«Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e 
coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio» e «La 
scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri: l'educazione interculturale»; 
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./ 	Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 01.03.2006, n. 24 che 
detta le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. 
Tale circolare, in richiamo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia tratta, tra 
l'altro, dell'educazione interculturale e dell'accoglienza degli alunni stranieri 
nella scuola; 

./ 	Documento "La via italiana per la scuola interculturale e /'integrazione degli 
alunni stranieri" dell' Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni 
stranieri e per l'educazione interculturale - anno 2007; 

./ 	Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
08.01.2010, contenente «Indicazioni e raccomandazioni per /'integrazione 
di alunni con cittadinanza non italiana»; 

./ 	Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Linee 
guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri aggiornate sui 
temi dell'orientamento scolastico, della valutazione, dell'istruzione e 
formazione" del 19 febbraio 2014 

./ 	Strategia nazionale 2012-2020 del 28.02.2012 d'inclusione dei rom, dei 
sinti e dei caminanti - Attuazione comunicazione commissione europea n. 
173/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la 
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 
fondate sulla razza o sull'origine etnica, frutto di lavori interministeriali, 
condotti dal Ministero per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, 
con la partecipazione delle rappresentanze degli enti regionali e locali e 
delle stesse comunità rom, sinti e caminanti, presenti in Italia. Detta 
Strategia Nazionale delinea le politiche di settore dei prossimi anni, per una 
concreta attività di inclusione sociale dei rom, sinti e caminanti (RSC). 
Nell'ambito della suddetta Strategia sono previsti assi di intervento, 
articolati in obiettivi specifici, tra cui "Asse 1. Istruzione: Aumentare la 
quantità e qualità delle opportunità educative e il numero di studenti RSC 
iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendone la frequenza e il 
successo scolastico e la piena istruzione" che prevede una serie di obiettivi 
specifici, tra cui l'''Obiettivo specifico 1.1.: "Favorire processi di pre
scolarizzazione e di scolarizzazione dei bambini rom e sinti, promuovendo 
l'accesso (le iscrizioni, la frequenza, i risultati) non discriminatorio alle 
scuole di ogni ordine e grado e contrastando l'abbandono scolastico dei 
minori RSC nelle scuole primarie e secondarie" e ,'''Obiettivo specifico 1.3 
HFavorire il confronto e la cooperazione tra Istituzioni scolastiche, teffitorio 
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extra-scolastico, famiglie e comunità RSC". Tale Asse 1 e relativi obiettivi 
muovono da un'analisi di contesto generale, in materia di "Istruzione", cui si 
rinvia, ove tra altro si afferma che "Le azioni di rilancio della 
scolarizzazione RSC si devono praticare con metodi nuovi: quello della 
negoziazione e del coinvolgimento/informazione delle famiglie, con 
conseguente co-progettazione tra comunità RSC, privato sociale ed Enti 
locali"; 

./ 	Statuto di Roma Capitale che, all'art. 2, prevede che "Roma Capitale tutela 
i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU 
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il 
diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo 
studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali 
dove si sviluppa la loro personalità"; 

TITOLO I -INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento 
Oggetto del presente affidamento è la gestione del progetto di scolarizzazione per 
i minori appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti residenti presso i villaggi 
attrezzati ed i campi non attrezzati di Roma Capitale per il periodo 10 settembre 
2014-31 agosto 2015. 
La gestione del servizio consiste nell'esecuzione delle azioni previste nel 
successivo art. 4 suddivise per aree di intervento. 

Art. 2 - Durata 
L'appalto avrà decorrenza 10 settembre 2014 e termine al 31 agosto 2015. Nel 
caso l'affidamento del servizio avvenisse - per tutti o per alcuni lotti - in data 
successiva, rimane fermo il termine finale del 31 agosto 2015, con riduzione 
proporzionale della durata dell'appalto, senza che l'affidatario possa alcunché 
pretendere. 
L'aggiudicatario si impegna a garantire l'attivazione del servizio entro 10 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva. 
Alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario 
deve garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, al 
fine di non determinare soluzioni di continuità del servizio reso. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di cui al 
comma 5 dell'articolo 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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Art. 3 - Obiettivi 

Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti: 

v" 	 favorire la creazione di un atteggiamento positivo e responsabile delle 
famiglie dei minori coinvolti nel progetto di scolarizzazione nei confronti del 
loro diritto-dovere di istruzione dei propri figli e il dialogo scuola-famiglia; 

v" 	 favorire la pre-scolarizzazione e la scolarizzazione delle/i bambine/i ed 
adolescenti rom, sinti e caminanti, anche disabili, sostenendone l'accesso, 
incrementandone e qualificandone la frequenza scolastica dalla scuola 
dell'infanzia sino alla conclusione del percorso formativo obbligatorio e 
oltre. 

Art. 4 - Aree d'intervento ed azioni 
Gli obiettivi generali coinvolgono le seguenti aree d'intervento, in un progetto 
unitario nella direzione dell'integrazione e dell'inclusione sociale: 

A) Area del sostegno alla genitorialità 
Responsabilizzazione delle famiglie dei minori coinvolti nel progetto di 
scolarizzazione rispetto al loro diritto-dovere d'istruzione dei propri figli ed ai loro 
compiti educativi e formativi delle giovani generazioni, accompagnando le famiglie 
stesse verso il traguardo dell'autonomia. 

Per il successo dell'azione di scolarizzazione, centrale è la relazione con le 
famiglie, il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva e corresponsabile 
alla vita scolastica dei propri figli, sin dal momento dell'iscrizione e 
dell'inserimento nella scuola. Il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale ed è 
la principale garanzia per incrementare e qualificare la frequenza scolastica. 

Occorrerà, quindi, impostare attività volte a: 
v" 	 responsabilizzare le figure genitoriali (o di coloro che ne fanno le veci, a 

qualsiasi titolo) verso i propri compiti educativi e formativi delle giovani 
generazioni, sensibilizzando le famiglie alla piena comprensione del ruolo 
della scuola nella crescita dei propri figli; 

v" 	 accompagnare le famiglie verso il traguardo dell'autonomia nel 
complessivo processo di scolarizzazione dei propri figli (dall'iscrizione e 
inserimento scolastico, all'accudimento e all'accompagnamento a scuola, 
ovvero ai punti di raccolta negli orari che saranno stabiliti, al fine di 
garantire la puntualità per la frequenza alle lezioni, !'incremento della 
frequenza e del rendimento scolastico e il dialogo con la scuola stessa); 

v" 	 promuovere ed incentivare il rapporto diretto delle famiglie con la scuola, 
stimolandone il coinvolgimento e la partecipazione agli incontri e attività 
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promossi dalla scuola e favorendo il colloquio diretto e la collaborazione 
con i docenti. 

B) 	 Area del sostegno al diritto all'istruzione 
Attività di supporto e sostegno per rendere concretamente operante il diritto 
all'istruzione delle giovani generazioni rom, sinti e caminanti. 

Occorrerà, quindi, impostare attività volte a: 
./ 	favorire la pre-scolarizzazione e la scolarizzazione, ove le famiglie non 

provvedano in autonomia, offrendo loro supporto e sostegno concreto nelle 
varie fasi d'iscrizione, inserimento, etc.; 

./ 	accompagnare gli studenti in tutte le fasi di transizione da un ordine e 
grado scolastico all'altro; 

./ 	facilitare, incrementare e qualificare la frequenza scolastica dalla scuola 
dell'infanzia sino alla conclusione del percorso formativo obbligatorio e 
oltre, per una scolarizzazione di qualità, fondata su una frequenza assidua 
e un effettivo apprendimento; 

./ 	sostenere la frequenza scolastica con un servizio di accompagnamento (da 
insediamento a scuola e da scuola a insediamento) da parte di operatori 
incaricati, a seconda dell'ubicazione dell'insediamento stesso rispetto alla 
scuola e delle risorse autonome della famiglia o disponibili sul territorio; il 
servizio deve essere organizzato in maniera coerente con gli orari del 
trasporto scolastico al fine di garantire il regolare inizio e termine delle 
lezioni; 

./ 	ricercare soluzioni innovative per l'accompagnamento a scuola, anche 
sperimentali, rispetto a quelle attualmente praticate, per favorire il 
superamento di ogni modalità, riservata esclusivamente ai minori rom, sinti 
e caminanti con l'obiettivo della maggiore integrazione possibile; 

./ 	promuovere la partecipazione attiva degli alunni alla vita scolastica ed 
extra-scolastica, favorendo il loro inserimento nel gruppo classe, 
concertando con le scuole le eventuali misure di sostegno per compensare 
ritardi nell'apprendimento e per favorire l'acquisizione di competenze ed 
abilità con percorsi didattici adeguati che sappiano valorizzare le specificità 
della cultura di provenienza e con l'uso di approcci di formazione innovativi. 

C) 	 Area dell'integrazione sociale 
Costruzione di rapporti sinergici tra istituti scolastici, comunità rom, sinti e 
caminanti dei singoli insediamenti, altri attori istituzionali e/o sociali nonché 
collettività del territorio di riferimento. 

Occorrerà, quindi, impostare attività volte a: 
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./ 	promuovere la cooperazione e sinergia tra istituti scolastici, famiglie e 

territorio, allo scopo di favorire la scolarizzazione dei minori, nella direzione 
dell'integrazione e dell'inclusione sociale, anche attraverso patti formativi 
individuali, patti di territorio, protocolli d'intesa o di collaborazione, accordi, 
impegni etc.; 

./ 	stimolare ed agevolare percorsi di sensibilizzazione sulla problematica da 
parte degli insegnanti e dirigenti scolastici, volti anche ad approfondire la 
ricerca metodologico-didattica nella relazione e comunicazione tra minori 
rom, sinti e caminanti e loro pari e tra i minori rom, sinti e caminanti e 
docenti/adulti; 

./ 	incrementare l'apporto attivo delle comunità rom, sinti e caminanti 
all'azione di scolarizzazione, anche attraverso patti d'impegno degli adulti 
rom, sinti e caminanti nella direzione dell'integrazione e dell'inclusione 
sociale attraverso il processo di scolarizzazione; 

./ 	promuovere ed attuare attività ludiche ed educative da realizzarsi durante il 
periodo delle vacanze scolastiche al fine di far consolidare nei minori rom, 
sinti e caminanti le proprie competenze didattico-sociali anche attraverso la 
realizzazione di specifici laboratori di continuità educativa finalizzati a 
rafforzare il percorso formativo sviluppatosi durante l'anno scolastico. 

Art. 5 - Metodologia di intervento 
L'approccio metodologico da seguire, nel solco delle esperienze consolidate da 
Roma Capitale negli ultimi quindici anni, dovrà tendere a: 

• 	 avviare processi di integrazione sociale, favorendo la permanenza dei 
soggetti in ambienti di "pari"; 

• 	 avviare un processo di responsabilizzazione tale da consentire ai soggetti 
di progettare e gestire autonomamente il proprio percorso di vita; 

• 	 evitare quanto più possibile azioni di assistenzialismo che rendano passivi i 
soggetti coinvolti; 

L'aggiudicatario dovrà svolgere le azioni di cui al precedente articolo 4 attuando 
le 	 metodologie coerenti con le caratteristiche degli insediamenti, meglio 
specificate nel successivo articolo 6. 
In particolare, la metodologia proposta dovrà: 
1. 	 applicare modelli di intervento adatti ai contesti specifici di riferimento, 

caratterizzati per loro natura da alta complessità sociale e relazionale. Gli 
interventi dovranno essere calibrati sulle specifiche caratteristiche del/a/e 
comunità considerata/e; 

2. 	 progettare e applicare azioni, che intervengano sul complessivo processo di 
formazione dei bambini e degli adolescenti, finalizzato alla convivenza tra 
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comunità e collettività locale, puntando su rapporti sinergici con le Istituzioni 
scolastiche interessate; 

3. 	 coinvolgere attivamente i giovani adulti rom, sinti e caminanti per il 
superamento di ogni forma di assistenzialismo e l'affermazione di un positivo 
protagonismo delle giovani generazioni, ne,,'ottica metodologica della "peer 
education"; 

4. 	 applicare un metodo di lavoro in rete con tutti i soggetti istituzionali e del 
privato sociale presenti nel territorio al fine di realizzare sinergie, favorendone 
e sollecitandone la diretta collaborazione e coinvolgimento nell'azione. 

Art. 6 - Caratteristiche degli insediamenti 
Gli insediamenti presenti nel territorio di Roma Capitale, pur ospitando famiglie di 

etnia rom, sinti e caminanti, differiscono tra loro per tipologia di abitazioni, 

vicinanza ai servizi cittadini ed alle linee di trasporto urbano, regolarità 

amministrativa dell'insediamento. 

In particolare: 


i villaggi attrezzati sono agglomerati abitativi stabili ed autorizzati da Roma 
Capitale; 
i campi non attrezzati sono agglomerati abitativi tollerati e non autorizzati; 
i centri di accoglienza sono edifici in cui sono stati accolti gli abitanti di 
diversi insediamenti rom, sinti e caminanti. 

Relativamente alla dislocazione urbanistica degli insediamenti, i Villaggi Attrezzati 
di Lombroso e di Gordiani risultano in prossimità di servizi cittadini, scuole e linee 
di trasporto urbano e pertanto non necessitano di linee di trasporto scolastico 
dedicate. 

L'appalto è diviso in 8 lotti, ciascuno dei quali comprende uno o più insediamenti, 
secondo il seguente schema distributivo: 

Lotto 1 - utenti 395 
Castel Romano - Via Pontina n. 2501 - è un villaggio attrezzato con moduli 
abitativi individuali, container di servizio, controllo ingressi H24 e presidio socio
sanitario. Ha dimensioni ampie ed un numero di residenti cospicuo; i bambini 
iscritti presso le scuole di riferimento sono 395, si recano a scuola con 6 linee di 
trasporto dedicate alla scolarizzazione di minori appartenenti alle comunità rom, 
sinti e caminanti, su cui sono presenti gli operatori della scolarizzazione. Le 
scuole che attualmente accolgono i minori sono 63. 
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Lotto 2 - utenti 93 
Via Cesare Lombroso - Via Sebastiano Vinci n. 24 - è un villaggio attrezzato con 
moduli abitativi individuali. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 93 
e si recano a scuola autonomamente grazie alla sperimentazione con mezzi di 
trasporto alternativi (mezzi di linea, auto private dei genitori e/o a piedi). Le scuole 
che attualmente accolgono i minori sono 13. 

Lotto 3 - utenti 349 
Via di Salone n. 323 - è un villaggio attrezzato di grandi dimensioni con moduli 
abitativi individuali, container di servizio, spazio bimbi, area adibita ad attività 
sportive, tendone, controllo ingressi H24 e presidio socio-sanitario. I bambini 
iscritti presso le scuole di riferimento sono 349 e si recano a scuola con 6 linee di 
trasporto dedicate alla scolarizzazione dei minori appartenenti a comunità rom, 
sinti e caminanti su cui sono presenti gli operatori della scolarizzazione. Le scuole 
che attualmente accolgono i minori sono 52. 

Lotto 4 - utenti 309 
Campino River - Tenuta Piccirilli - è un villaggio attrezzato con prefabbricati, 
roulotte, container di servizio, asilo nido, uffici e controllo ingressi H24. I bambini 
iscritti presso le scuole di riferimento sono 238 e si recano a scuola con 4 linee di 
trasporto dedicate alla scolarizzazione di minori appartenenti a comunità rom, sinti 
e caminanti su cui sono presenti gli operatori della scolarizzazione. Le scuole che 
attualmente accolgono i minori sono 32. 
Centro di Accoglienza di Via Visso n. 12/14 - limitatamente ai minori provenienti 
dal Villaggio Attrezzato di Cesarina - è un Centro di Accoglienza in cui sono stati 
collocati gli abitanti provenienti dal Villaggio Attrezzato di Cesarina, attualmente in 
fase di riallestimento. Ogni famiglia dispone di un piccolo spazio diviso in zona 
notte e zona giorno. I servizi igienici e lo spazio mensa sono in comune I bambini 
iscritti presso le scuole di riferimento sono 71, si recano a scuola con 1 linea di 
trasporto dedicata alla scolarizzazione di minori appartenenti a comunità rom, sinti 
e caminanti su cui sono presenti gli operatori della scolarizzazione. Le scuole che 
attualmente accolgono i minori sono 10. 

Lotto 5 - utenti 350 
Via Luigi Candoni n. 91 - è un Villaggio attrezzato e organizzato con moduli 
abitativi, container di servizio, area adibita ad attività sportive e controllo ingressi 
H24. I bambini iscritti nelle scuole sono 350 e si recano a scuola in parte 
utilizzando n. 5 linee di trasporto dedicato alla scolarizzazione dei minori 
appartenenti a comunità rom, sinti e caminanti e in parte facendo uso dei mezzi 
pubblici e/o a piedi, accompagnati dagli operatori della scolarizzazione. Le scuole 
che attualmente accolgono i minori sono 45. 
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Lotto 6 - utenti 258 
Via di Ciampino/La Barbuta, è un villaggio attrezzato e organizzato con moduli 
abitativi, container di servizio, area adibita ad attività sportive e controllo ingressi 
H24. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 258 e si recano a 
scuola con 4 linee di trasporto dedicate alla scolarizzazione dei minori 
appartenenti dalle comunità rom, sinti e caminanti su cui sono presenti gli 
operatori della scolarizzazione. Le scuole che attualmente accolgono i minori 
sono 32. 

Lotto 7 - utenti 131 
Via Amarilli n. 1 - è un Centro di Accoglienza in cui sono stati collocati gli abitanti 
di diversi insediamenti abusivi dopo gli sgomberi degli stessi. Ogni famiglia 
dispone di un piccolo spazio diviso in zona notte e zona giorno. I servizi igienici e 
lo spazio mensa sono in comune. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento 
sono 51 e si recano a scuola con 1 linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione 
dei minori appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti su cui sono presenti 
gli operatori della scolarizzazione. Le scuole che attualmente accolgono i minori 
sono 16. 
Via dei Gordiani, è un villaggio attrezzato con moduli abitativi individuali, container 
di servizio e controllo ingressi H24. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento 
sono 80 e si recano a scuola in maniera autonoma, utilizzando i mezzi pubblici, 
altri minori si recano a scuola a piedi accompagnati dagli adulti elo dagli operatori 
della scolarizzazione. Le scuole che attualmente accolgono i minori sono 9. 

Lotto 8 - utenti 227 
Via del Foro Italico, è un campo non attrezzato costituito da roulotte e baracche. I 
bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 35 e si recano a scuola con 1 
linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori appartenenti alle 
comunità rom, sinti e caminanti su cui sono presenti gli operatori della 
scolarizzazione. Le scuole che attualmente accolgono i minori sono 4. 
Via della Monachina, è un campo non attrezzato di medie dimensioni costituito da 
baracche. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 35 e si recano a 
scuola con 1 linea di trasporto dedicata alla scolarizzazione dei minori 
appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti su cui sono presenti gli operatori 
della scolarizzazione. Le scuole che attualmente accolgono i minori sono 6. 
Via Salviati 70 e 72, sono due campi non attrezzati contigui, con moduli abitativi e 
baracche. I bambini iscritti presso le scuole di riferimento sono 157 e si recano a 
scuola con 2 linee di trasporto dedicate alla scolarizzazione dei minori 
appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti su cui sono presenti gli operatori 
della scolarizzazione. Le scuole che attualmente accolgono i minori sono 15. 
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Il totale complessivo degli utenti coinvolti è di n. 2.112. 
La tabella riassuntiva degli insediamenti è la seguente: 

Lotti Insediamenti 
N. 

Minori 
Tipologia 

dell'insediamento 

Plessi 
Scolastici 

Linee di 
trasporto 
scolastico 

1 
Castel Romano Via 
Pontina n.250 1 395 Villaggio attrezzato 63 6 

Totale lotto 1 395 

2 
Lombroso Via S. Vinci n. 
24 93 Villaggio attrezzato 13 O 

Totale lotto 2 93 

3 
Salone - Via di Salone n. 
323 

349 Villaggio attrezzato 52 6 

Totale lotto 3 349 

4 

Camping River - Tenuta 
Piccirilli 238 Villaggio attrezzato 32 4 

Via Visso n. 12/14 
(limitatamente a minori 
provenienti da Cesarina) 

71 
Centro di 

Accoglienza 
10 1 

Totale lotto 4 309 

5 
Candoni - Via Luigi 
Candoni n. 91 

350 Villaggio attrezzato 45 5 

Totale lotto 5 350 

6 
La Barbuta / Ciampino 
Via di Ciampino n. 1 

258 Villaggio attrezzato 32 4 

Totale lotto 6 258 

7 

Amarilli - Via Amarilli n. 1 
51 Centro di 

Accoglienza 
16 1 

Gordiani - Via dei 
Gordiani 

80 Villaggio attrezzato 9 O 

Totale lotto 7 131 

8 

Foro Italico - Via del 
Foro Italico 

35 Campo non 
attrezzato 

4 1 

Monachina - Via della 
Monachina 

35 Campo non 
attrezzato 6 1 

Salviati 1 e 2 - Via di 
Salviati nn. 70/72 

157 Campo non 
attrezzato 

15 2 

Totale lotto 8 227 
TOTALI 2112 
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Art. 7 - Variazione ubicazione insediamenti e/o trasferimenti comunità 
L'aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio per tutti gli insediamenti presenti 
nel lotto o nei lotti ad esso aggiudicati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 
La proposta progettuale dovrà considerare l'eventualità, per i campi non attrezzati 
compresi nel lotto 8, del trasferimento delle comunità rom, sinti e caminanti 
ricadenti nel lotto medesimo e contemplare elementi di flessibilità tali da garantire 
la continuità educativa del progetto medesimo. 
Qualora Roma Capitale determinasse spostamenti di insediamenti e/o 
trasferimenti di comunità, da un territorio ad un altro - per qualunque tipologia di 
insediamento di cui al presente capitolato speciale di appalto - sia se il 
trasferimento andasse a ricadere in insediamento/i già esistente/i, sia se il 
trasferimento andasse a ricadere in insediamento/i di nuova istituzione, il soggetto 
aggiudicatario del servizio di scolarizzazione originario dovrà rendersi disponibile 
alla rimodulazione del servizio, in accordo con l'Amministrazione, al fine di 
garantire la continuità del percorso scolastico e il rapporto instaurato tra operatori 
della scolarizzazione, i minori delle comunità rom sinti e caminanti e le loro 
famiglie. 

Art. 8 - Incremento/decremento del servizio 
Trattandosi di un servizio strettamente legato all'effettivo coinvolgimento dei 
minori presenti presso !'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 Il - ORGANICO 

Art. 9 - Organico 
Il servizIo dovrà essere erogato con l'impiego, almeno, delle seguenti figure 
professionali: 

un Responsabile del lotto; 
un numero di Operatori rapportato alla consistenza del lotto di riferimento 
secondo quanto specificato al successivo art. 11. 

Tutti gli operatori impegnati nel progetto, oltre ad essere maggiorenni e 
debitamente formati nelle tematiche specifiche del progetto di scolarizzazione 
oggetto del presente capitolato speciale di appalto, devono possedere la 
seguente esperienza: 
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Art. 11 - Operatori 

Gli operatori, impegnati nel servizio, devono svolgere tutte le azioni finalizzate alla 
scolarizzazione dei minori rom, sinti e caminanti ricomprese nelle aree di 
intervento di cui al precedente articolo 4, attraverso un rapporto 
operatore/bambino di almeno 1/20. 
Particolare cura deve essere prestata nell'ambito dell'accompagnamento a scuola 
dei minori e la vigilanza degli stessi sui mezzi di trasporto. Per gli insediamenti 
serviti da linee di trasporto scolastico dedicate è necessario prevedere, per 
l'accompagnamento a scuola e il ritiro dei minori in orario antimeridiano e/ 
pomeridiano, almeno due operatori per ogni linea. 
Tutti gli operatori a qualsiasi titolo impiegati per lo svolgimento del servizio 
oggetto del presente capitolato, devono avere una formazione pertinente al ruolo 
da svolgere nel servizio e avere un'esperienza: 

• 	 se non appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti di almeno 3 anni 
nel lavoro con minori in situazione di svantaggio sociale, 

• 	 se appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti di almeno 1 anno nel 
lavoro con minori rom, sinti e caminanti e/o comunque in situazione di 
svantaggio sociale, in considerazione dell'importanza che il progetto 
attribuisce all'inserimento lavorativo dei giovani rom ed al loro ruolo di 
"peer education" all'interno della propria comunità. 

Gli operatori, durante l'esecuzione del servizio, dovranno essere dotati in modo 
visibile di un cartellino identificativo, nel quale oltre alla dicitura "Roma Capitale 
Servizio di Scolarizzazione" deve risultare il nome e cognome dell'operatore 
unitamente alla sua foto di riconoscimento. 
Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare. 

Art. 12 - Attività di monitoraggio 
L'aggiudicatario - per ogni lotto gestito - deve garantire la presenza, per almeno 2 
ore a settimana, di un operatore presso il Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici Giovani e Pari Opportunità per svolgere un costante raffronto per il 
monitoraggio complessivo del servizio e delle frequenze dei minori scolarizzati. 
L'operatore, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici Giovani e Pari Opportunità entro 3 giorni dalla data di 
affidamento del servizio, deve essere dotato di buone conoscenze informatiche. 
I giorni/orari di presenza dell'operatore saranno concordati con il Dipartimento. 
Resta fermo che ogni fine mese la banca dati deve risultare aggiornata. 
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Art. 13 - Sciopero elo interruzione del servizio 

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dal proprio personale le 
disposizioni di cui alla legge 146 del 12/6/1990 e s.m.i in materia di esercizio del 
diritto di sciopero. 
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende 
qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo 
dell'aggiudicatario che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della 
diligenza, previdenza e perizia dovute dall'Appaltatore pubblico. 

Art. 14 - Sostituzione del personale 
L'qggiudicatario, per mantenere gli standard qualitativi previsti dal progetto, è 
tenuto a garantire la sostituzione del personale che per qualunque motivo si 
assenti dal servizio. 
Tutte le sostituzioni del personale, per qualsiasi motivo disposte, dovranno essere 
tempestivamente comunicate all'Amministrazione, con indicazione del nominativo 
del soggetto sostituito e di quello in sostituzione e delle relative qualifiche, per 
ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione stessa. 
1/ personale impiegato, compreso quello in sostituzione, deve possedere 
adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione 
degli infortuni sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'aggiudicatario deve 
assicurare, inoltre, la formazione continua del personale impiegato nel progetto di 
scolarizzazione nelle tematiche specifiche del servizio di che trattasi. 

Art. 15 - Osservanza di norme, regolamenti e discipline 
L'aggiudicatario deve assicurare che il proprio personale: 

• 	 tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque 
conformato alle regole di buona educazione; 

• 	 osservi tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare - generali e 
particolari - emanate da Roma Capitale; 

• 	 mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in conseguenza 
dell'espletamento dei servizi di cui trattasi. 

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 della scelta e del comportamento del proprio 
personale operante per il progetto di scolarizzazione e di quanto attiene ai 
rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello 
dell'Amministrazione, dell'Amministrazione Scolastica - avente diretta causa con 
il servizi di scolarizzazione dei minori appartenenti alle comunità rom, sinti e 
caminanti - e gli addetti delle Società incaricate del servizio di trasporto 
scolastico. 
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L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento di quei dipendenti 
dell'aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. 
L'Amministrazione 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 deve provvedere a quanto richiesto senza che ciò possa 
costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione. Tale sostituzione dovrà 
avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta e motivata. 

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o qualora siano 
riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penali previste al successivo art. 
25, l'Amministrazione 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 proprio carico 
tutti gli oneri relativi. 
L'aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori, occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente capitolato, 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. 
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. 
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'Amministrazione, dimostrare di avere 
provveduto a quanto sopra. 
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Art. 16 - 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 III - OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI AFFIDATARI 

Art. 17 - 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 affidatari dovranno: 

partecipare ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi 
dall'Amministrazione; 
collaborare con le strutture municipali di Roma Capitale alle iniziative per una 
migliore integrazione delle comunità rom, sinti e caminanti 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 Giovani e Pari 
Opportunità, in formato elettronico; 
inviare una relazione riepilogativa mensile al Dipartimento stesso elo ai 
Municipi concernente l'andamento del servizio, secondo le indicazioni che 
verranno fornite dall'Amministrazione; 
consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge l'attività di 
realizzazione del progetto ai funzionari dell'Amministrazione; 
consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge l'attività di 
realizzazione del progetto ad ogni altro soggetto incaricato 
dall'Amministrazione per lo svolgimento di attività di monitoraggio e 
valutazione in merito alla realizzazione del medesimo; 
mettere a disposizione dell'Amministrazione copia dei materiali e dei prodotti 
elaborati in sede di realizzazione del progetto e garantire che 
l'Amministrazione stessa possa disporne liberamente senza che alcuno abbia 
nulla a pretendere; 
prendere utilmente conoscenza del calendario scolastico riferito al periodo di 
affidamento del servizio. 
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Art. 18 - Danni, responsabilità, assicurazioni 

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per 
tutti i danni ed infortuni di qualsiasi natura eventualmente subiti da parte di 
persone o di cose, tanto dell'aggiudicatario e/o di Roma Capitale o di terzi, in 
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione 
delle prestazioni ad esso riferibili. 
Roma Capitale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovessero accadere a personale dell'aggiudicatario, agli utenti e/o a terzi durante 
l'esecuzione del servizio. 
L'aggiudicatario assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione 
da ogni pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa essere intentata nei 
confronti di Roma Capitale per infortuni o danni arrecati a utenti, terzi o a 
dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio e che possano derivare 
direttamente o indirettamente dalla gestione dello stesso. 
L'aggiudicatario, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in 
vigore per tutta la durata del servizio, e sue eventuali prosecuzioni, un'adeguata 
copertura assicurativa, contro i rischi di: 

Responsabilità Civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in 
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a qualsiasi attività svolta 
durante l'espletamento del servizio, ivi comprese tutte le attività inerenti, 
accessori e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura 
(RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/OO) per sinistro. 
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri 
collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si 
avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un 
massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 
(duemilioni/OO) per sinistro e euro 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomilaeuro/OO) per persona, e prevedere, tra le altre 
condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai 
danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la 
"Clausola di Buona Fede INAIL". 

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della 
vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%. 
L'Amministrazione sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in 
tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'aggiudicatario. 
Le polizze devono prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione 
nei confronti dell'Amministrazione capitolina, con particolare riferimento alla 
copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi 
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assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 c.c. e di eventuali 
dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 
1893 c.c .. 
Copia di tutte le polizze richieste dovrà essere trasmessa all'Amministrazione 
almeno sette giorni prima della firma del contratto in copia resa autentica. La 
mancata presentazione delle polizze cornporta la revoca dell'aggiudicazione. 

Art. 19 - Trattamento dati personali - Riservatezza e proprietà 
Tutti i dati che l'Amministrazione fornirà relativamente ai minori interessati dal 
servizio sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 
giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono pertanto 
soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso. 
L'Amministrazione conferirà all'aggiudicatario i dati personali relativi ai fruitori del 
servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio 
stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve 
essere fatto. 
È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di diffondere i dati personali, ivi compresi 
quelli afferenti le frequenze scolastiche, di cui entrerà in possesso in relazione al 
servizio gestito. L'aggiudicatario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto 
renderà noto all'Amministrazione il titolare e il responsabile del trattamento dei 
dati. 
I n relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio 
l'aggiudicatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza 
interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle 
archiviazioni dei dati stessi. 
L'aggiudicatario si impegna a fornire all'Amministrazione copia del documento 
programmatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in 
relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività. 
L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente 
articolo. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'aggiudicatario sarà tenuto 
a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà 
dell'Amministrazione di valutare l'opportunità della risoluzione del contratto per 
interruzione del rapporto di fiducia con l'aggiudicatario. 
Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, 
siano conferiti direttamente dagli stessi all'aggiudicatario, questo si impegna 
parimenti a rispettare gli adempimenti previsti dal D,Lgs. n. 196/2003. 
Considerando che il servizio di scolarizzazione 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. 
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Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in un supporto digitale, resterà 

di proprietà esclusiva di Roma Capitale. 

I prodotti software di proprietà dell'aggiudicatario non sviluppati per conto di Roma 

Capitale saranno regolati di comune accordo con l'Amministrazione. 


Art. 20 - Ruolo di Roma Capitale 
L'Amministrazione svolge la funzione di indirizzo, la supervlslone tecnico
pedagogica, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi 
attuati dall'aggiudicatario con quanto previsto nel progetto presentato in sede di 
gara. 

Art. 21 - Rinuncia all'aggiudicazione 
Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'affidamento del servizio non potrà 
avanzare alcuna istanza di recupero della cauzione versata. L'Amministrazione in 
tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra 
azione legale atta a tutelare i propri interessi. 

Art. 22 - 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 successiva stipula del contratto, scritturazione, bolli e registrazione del 
contratto stesso, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione 
sono a carico dell'aggiudicatario, restando Roma Capitale completamente 
sollevata da qualsiasi onere e responsabilità a tale titolo. 

Art. 23 - Licenze e Autorizzazioni 
L'aggiudicatario dovrà rispettare ed essere in regola con tutte le prescritte 
autorizzazioni e nulla osta rilasciati da parte delle autorità preposte, necessari per 
l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato secondo le normative 
vigenti. 

TITOLO IV - INADEMPIENZE E PENALI 

Art. 24 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 
L'Amministrazione 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. 
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Art. 25 -Inadempienze e penali 

Qualora si verifichino inadempienze dell'aggiudicatario, nell'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione penali in relazione 
alla gravità delle inadempienze, a garanzia del corretto assolvimento degli 
obblighi di cui al presente capitolato, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento 
dei maggiori danni. 
L'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali minime: 

N. Tipologia Penale € 
1 in caso di sospensione del servizio per qualsiasi 

motivo, ad eccezione di accertate cause di forza 
maggiore 

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 

2.000,00 per ciascun 
episodio 

3 in caso di inadempienza a indicazioni fornite dai 
Servizi Sociali Municipali e dai competenti 
Organi della Magistratura 

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'Amministrazione 

500,00 per ogni episodio 

5 in caso di mancato rispetto dei tempi fissati 
dall'Amminitrazione per la consegna della 
relazione mensile, di materiali o informazioni 
specifiche inerenti il servizio 

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'Amministrazione 

2.000,00 per ogni 
episodio 

7 in caso di sostituzione non giustificata del 
Responsabile del lotto/i ovvero in caso di 
sostituzione senza la previa approvazione 
dell'Amministrazione 

2.500,00 per ogni 
episodio 

8 in caso di ciascuna sostituzione non giustificata 
degli operatori impegnati nel servizio ovvero in 
caso di sostituzione senza la previa 
approvazione dell'Amministrazione 

1.000,00 per ogni 
episodio 

9 in caso di ogni mancata prestazione dell'attività 
di monitoraggio e servizio di supporto di cui al 
presente capitolato 

1.500,00 per ogni 
episodio 

10 in caso di omissione e/o errata comunicazione 1.800,00 per ogni 
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dei dati sul monitoraggio del servizio episodio 

11 per ogni ulteriore difformità del servizio rispetto 
a quanto previsto nel presente capitolato e 
secondo la gravità stabilita dall'Amministrazione 

da 500,00 a 3.000,00, 

Per i casi non espressamente previsti l'importo delle penali verrà determinato, in 

via analogica, con riferimento alle fattispecie tipizzate nel presente articolo. 

Alla terza penalità comminata per la medesima violazione la sanzione prevista 

sarà raddoppiata e alla quinta penalità triplicata. 

Restano, inoltre, ferme le fattispecie di risoluzione di diritto del contratto di cui al 

successivo articolo 28. 


Art. 26 - Applicazione delle penali 
L'applicazione delle penali, di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici Giovani e Pari Opportunità, 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. 
Trascorso inutilmente tale termine, o qualora le controdeduzioni non siano 
ritenute valide, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Giovani e Pari 
Opportunità procederà entro 20 (venti) giorni lavorativi all'applicazione delle 
sanzioni previste dal precedente articolo 25. 
Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Giovani e Pari Opportunità potrà, 
inoltre, far pervenire all'aggiudicatario eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 
giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, l'aggiudicatario dovrà 
uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per 
adempiervi, pena applicazione delle penali di cui all'articolo 25. 
L'applicazione delle penali è adottata con provvedimento formale del Dirigente 
preposto del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Giovani e Pari 
Opportunità ed il recupero della sanzione sarà effettuato mediante ritenuta diretta 
sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. Le 
ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della 
cauzione. 
Il provvedimento di applicazione delle penali sarà notificato con le modalità 
previste dalle normative vigenti (via posta o via fax o via e-mail o posta 
elettronica certificata). 

Articolo 27 - Risoluzione del contratto 
Quando nel corso del contratto l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione 
non procede secondo le condizioni stabilite, fatta salva l'applicazione delle penali 
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previste, essa può fissare un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si 
deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni; trascorso il termine 
stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, l'Amministrazione ha 
la facoltà di risolvere il contratto. 

Qualora per l'Amministrazione si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione 
dell'aggiudicatario, in caso di risoluzione del contratto, si procederà ad interpellare 
il secondo classificato per il lotto di riferimento 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 del secondo classificato, di 
interpellare le successive Imprese classificatesi utilmente in graduatoria al fine di 
stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in 
sede di offerta, con addebito all'aggiudicatario inadempiente di ogni conseguente 
maggior spesa o danno. 

Qualora le Imprese interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, 
l'Amministrazione si riserva di procedere mediante procedura negoziata, con 
addebito al precedente aggiudicatario inadempiente di ogni conseguente maggior 
spesa o danno. 

Articolo 28 - Risoluzione di diritto del contratto 
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione avrà la facoltà 
di risolvere il contratto, previa notifica all'aggiudicatario, con tutte le conseguenze 
di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a 
terzi in danno dell'aggiudicatario inadempiente e salva l'applicazione delle penali 
previste ed il risarcimento del maggior danno. 

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile 
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per 
la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del 
Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

a) Apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell'aggiudicatario; 
b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte 

dell'aggiudicatario; 
c) Cessione del contratto a terzi; 
d) Abbandono dell'appalto; 
e) Interruzione non motivata del servizio; 
f) Subappalto del servizio; 
g) Motivi di pubblico interesse; 
h) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e 

mancata applicazione dei contratti collettivi; 
i) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
j) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di 

efficienza del servizio; 
k) Manifesta e reiterata differenza, fra le figure professionali impiegate nel 

servizio e quelle dichiarate in sede di offerta; 
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I) Applicazione per 2 (due) volte, nella durata dell'appalto, della penale di cui 

all'articolo 25, punto 7, del capitolato speciale di appalto; 
m)Applicazione per 6 (sei) volte, nella durata dell'appalto, delle medesime 

infrazioni collegate alle penali di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8,9,10 e 11. 

Parimenti l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in 
cui il totale delle penali superi il 15% dell'importo contrattuale complessivo. 
La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'aggiudicatario non 
potrà partecipare alla successiva gara per il servizio di scolarizzazione indetta da 
Roma Capitale. 
La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'aggiudicatario al 
risarcimento dei danni. 
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di 
affidare il servizio secondo quanto stabilito nell'art. 27 attribuendo gli eventuali 
maggiori costi all'aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto. 
All'aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto verrà corrisposto il prezzo 
contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte 
le penali, le spese e i danni. 
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione potrà 
rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto 
nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide e formalità di sorta. 

Art. 29 - Recesso da parte dell'Amministrazione 
L'Amministrazione 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 Comune di Roma. 

TITOLO V - PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Art. 30 - Prezzi 
Nel prezzo del servizio s'intendono interamente remunerate da Roma Capitale 
all'aggiudicatario tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato inerenti e 
conseguenti al servizio di cui trattasi. 

Art. 31 - Modalità di liquidazione e pagamento 
L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo dovuto in rate mensili, dopo 
l'effettiva erogazione del servizio. La liquidazione avverrà a seguito di 
presentazione di regolare fattura elo idoneo documento contabile, corredatalo 
della relazione del servizio svolto nel mese cui il pagamento si riferisce. 
Le fatture elo i documenti contabili dovranno essere compilati secondo le norme 
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vigenti ed essere intestati a Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici Giovani e Pari Opportunità. 
La relazione del Servizio svolto dovrà dare conto delle percentuali di frequenza 
scolastica riferite a ciascun minore/plesso scolasticolinsediamento e di ogni altro 
elemento utile al monitoraggio del servizio e agli aspetti gestionali del medesimo. 
Tale relazione deve essere inoltrata al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Giovani e Pari Opportunità unicamente in formato digitale. 
In caso di irregolarità o contestazioni in ordine alle prestazioni rese, 
l'Amministrazione 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. 
I pagamenti saranno effettuati da Roma Capitale in favore dell'aggiudicatario, a 
mezzo mandati di pagamento riscuotibili secondo la modalità prescelta dal 
concessionario stesso nell'ambito di quelle proposte dall'Amministrazione, ai 
sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura e/o documento contabile riscontrati regolari. 

Articolo 32 - Tracciabilità finanziaria 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i., l'aggiudicatario. si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria 
connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti 
bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, 
della Legge sopra indicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno 
essere comunicati al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Giovani e Pari 
Opportunità, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e 
al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si 
obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente 
contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni 
operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato 
dall'Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi 
espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010. L'aggiudicatario si 
obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità 
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'aggiudicatario si impegna 
ad esibire, a semplice richiesta del Dipartimento, la documentazione comprovante 
il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'aggiudicatario si impegna 
altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Dipartimento e la 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale 
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impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al 
presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla 
presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L. 136/2010, la nullità 
assoluta del contratto. 

L'aggiudicatario si obbliga al puntuale rispetto della normativa introdotta del 
decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante disposizioni 
per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, 
debbano avere contatti diretti e regolari con minori. 

Art. 33 - Garanzie di esecuzione 
L'aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima 
della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, 
secondo le condizioni di cui all'art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nelle 
forme ammesse dalla legge. 
Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il 
disposto dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. da parte di Roma Capitale che aggiudicherà il servizio 
al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di completa e regolare esecuzione. 
Fermo quanto previsto dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, qualora 
l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle 
penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro 
entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 
dall'Amministrazione. 

Art. 34 - Cessione del contratto e di credito. Subappalto del servizio 

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i. 

Data la specificità e la particolare delicatezza del servizio, è fatto divieto di 

subappaltare lo stesso. 


Art. 35 - Domicilio legale 
L'aggiudicatario deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un 
domicilio presso il territorio di Roma Capitale. 
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale, 
ovvero mediante lettera raccomandata ovvero tramite altro mezzo consentito dalla 
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• 	 il Responsabile del lotto: almeno 5 anni nel campo della scolarizzazione 

dei minori appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti elo nel campo 
della gestione di progetti sociali complessi relativi all'assistenza educativa 
minori elo alle attività di sostegno e recupero di nuclei familiari e minori in 
condizioni di disagio; 

• 	 gli operatori non appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti: almeno 
3 anni nel lavoro con minori in situazione di svantaggio sociale; 

• 	 gli operatori appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti: almeno 1 
anno di esperienza di lavoro con minori rom, sinti e caminanti elo 
comunque in situazione di svantaggio sociale, in considerazione 
dell'importanza che il progetto attribuisce all'inserimento lavorativo dei 
giovani rom sinti e caminanti ed alloro ruolo di "peer educafion" all'interno 
della propria comunità. 

Art. 10 - Responsabile del lotto 
/I Responsabile del lotto - che deve svolgere il ruolo di referente unico per 
l'Amministrazione - deve, per tutti gli insediamenti ricompresi nel lotto: 

coordinare le attività di pianificazione degli interventi; 

coordinare le attività progettuali; 

coordinare il personale impiegato; 

coordinare l'organizzazione del lavoro; 

coordinare le azioni di monitoraggio del servizio reso; 

mediare la relazione tra comunità rom, sinti e caminanti con le istituzioni 

scolastiche coinvolte; 

svolgere tutte le attività finalizzate alla ottimale realizzazione del servizio. 


/I Responsabile del lotto deve possedere un titolo di studio di livello universitario e 
pertinente al ruolo richiesto nonché un'esperienza di almeno 5 anni nel campo 
della scolarizzazione dei minori appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti 
elo nel carnpo della gestione di progetti sociali complessi relativi all'assistenza 
educativa minori elo alle attività di sostegno e recupero di nuclei familiari e minori 
in condizioni di disagio. 
/I Responsabile del lotto, deve garantire la propria reperibilità mettendo a 
disposizione un numero di cellulare dedicato. 
Il Responsabile del lotto dovrà partecipare agli incontri promossi 
dall'Amministrazione in ordine alla scolarizzazione dei rom, sinti e caminanti. 
/I nominativo del Responsabile del lotto deve restare 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, previa approvazione dell'Amministrazione. 
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legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione rivolta 
all'aggiudicatario da Roma Capitale si considererà trasmessa personalmente al 
legale rappresentante. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, 
qualsiasi comunicazione rivolta all'impresa mandataria si intende trasmessa a 
tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. 

TITOLO VI - CONTROVERSIE 

Art. 36 - Contenzioso 
Il contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge. 

Art. 37 - Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del 
presente capitolato è competente il Foro di Roma. 

TITOLO VII - RINVIO 

Art. 38 - Pretese di terzi 
L'aggiudicatario garantisce in ogni tempo Roma Capitale 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. 

Art. 39 - Settori dell'Amministrazione referenti per l'aggiudicatario 
L'Amministrazione individua il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Giovani 
e Pari Opportunità quale referente per l'aggiudicatario per lo svolgimento delle 
attività descritte nel presente capitolato. 

Art. 40 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando, nel disciplinare di gara, 
nel presente capitolato speciale e nei relativi allegati si applicano: 
- D.Lgs. ti. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R n.207/2010 e s.m.i.; 
- L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
- norme in materia di contabilità di Stato contenute nel RD. n. 2440/1923 e nel 

RD. n. 827/1924 in quanto applicabili; 
- norme del codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto; 
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- Capitolato generale del Comune di Roma approvato con Deliberazione 

consiliare n. 6126 del 17 novembre 1983; e le norme che dovessero 
eventualmente intervenire a modifica e integrazione delle normative richiamate. 

"~e 
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