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Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza ed inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale

OGGETTO DELL’APPALTO

Il  Servizio  di  accoglienza  prevede  la  messa  disposizione  e  allestimento  di  stanze/appartamenti

attrezzate e indipendenti, ovvero piccole unità abitative anche in ambito comune o diffuso,  idonee

per l’accoglienza di un totale massimo di 40 persone, nello specifico donne singole in condizioni di

difficoltà e fragilità, e donne sole gestanti e/o madri con minori (DGR 1305/04 e DGR 126/2015)

intendendo sperimentare forme di semi autonomia, per la promozione di percorsi di empowerment e

fuoriuscita delle donne accolte, dai circuiti assistenziali, recuperando una gestione della quotidianità

connotata da maggiore autonomia .

Il Servizio deve essere svolto in piccoli  alloggi indipendenti e/o stanze attrezzate autonome ; esse

potranno essere distribuite in un unico edificio/struttura di tipo comunitario preventivamente munito di

nulla  osta  igienico  sanitario,  ovvero  articolato  in  maniera  diffusa,  purché  ravvicinate  al  fine  di

ottimizzare il lavoro dello staff socio educativo.

Gli  ambienti  dovranno essere  opportunamente  arredati,  muniti  di  servizi  igienici,  acqua calda  e

doccia e se possibile in base alla normative igienico sanitarie, di autonomo angolo cottura/cucina

con piastre elettriche e/o a induzione per riscaldamento e cottura dei pasti.

Dovrà essere comunque garantito un servizio di catering per rispondere alle esigenze di ospiti con

minore autonomia.

Devono essere previsti  ambienti  comuni per favorire la socializzazione ed evitare l’isolamento e

chiusura relazionale delle ospiti, uno spazio attrezzato dedicato al gioco e feste di compleanno dei

bambini, uno spazio dedicato alla distribuzione e consumazione dei pasti per la quota di ospiti che

non usufruiranno del progetto di semi autonomia.

Il Servizio, come definito anche nella recente normativa regionale, rientra tra i Livelli Essenziali

delle Prestazioni Sociali, e mira a integrare interventi di cura assistenza e protezione, in situazioni

caratterizzate da urgenza e indifferibilità, attraverso la predisposizione di nuove forme di accoglienza

più  autonome e  personalizzate,  avviando forme sperimentali  di  residenzialità  in  regime di  semi

autonomia, per donne in difficoltà, prevedendo una organizzazione e progetti equiparabili a quanto

già da tempo avviato e normato per le donne vittime di violenza (come le case di semi autonomia

previste dalla   L.R. 19 marzo 2014, n. 4)  .
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Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza ed inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale

ANALISI DEL CONTESTO

Dai  dati  rilevati  e  dalla  tipologia  di  richieste  che  pervengono  alla  SOS  e  dal  circuito  di

accoglienza dedicato afferente alla U.O. Contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale si registra

un preoccupante aumento di minori e donne vittime di violenza intra familiare con caratteristiche di

abuso e maltrattamento. Tra i nuclei segnalati, una significativa percentuale di minori nella fascia di

età 3-6 vivono in condizioni di deprivazione morale e materiale, spesso privati di percorsi minimi di

inclusione anche  nel sistema della scuola dell’infanzia.

Altra  criticità  registrata  dai  dati  statistici  delle  segnalazioni  alla  SOS,  le  donne  italiane  ed

immigrate di cui oltre il 30% presentano vissuti caratterizzati da gravi ferite psicologiche  generate da

relazioni  violente,  disagio  economico,   dipendenze  di  vario  genere,  vita  povera  di  relazioni

significative. In particolare le donne in età adulta, finite ai margini del mondo lavorativo, necessitano

di molteplici interventi di sostegno e tra questi anche forme di integrazione al reddito per le spese

primarie (sostegno all’abitare, pagamento delle utenze e del servizio trasporto).

Le donne senza dimora sono meno numerose degli uomini e si collocano in tutte le fasce di età,

dalle donne più giovani fino alle donne oltre i 50 anni – che diventano senza dimora spesso per la

rottura  del  legame con  la  famiglia  acquisita;  corrono  maggiori  rischi  di  sicurezza  ed incolumità,

essendo esposte senza protezione alla violenza che si incontra vivendo senza possibilità di riparo.

Molto frequenti sono le donne vittime di violenza familiare, che fuggono dal proprio contesto

caratterizzato appunto da violenza e soprusi fisici e psicologici, senza però incontrare una valida

alternativa. Le donne in strada sono spesso indotte alla prostituzione per potersi creare un reddito di

sussistenza,  prostituzione  che  si  consuma  in  condizioni  igieniche  pessime  e  senza  nessuna

condizione di sicurezza.

La tipicità della realtà romana, evidenzia ancora una significativa carenza di posti nelle “casa

rifugio”  e  “centri  di  semi  autonomia”  collegati  ai  Centri  Antiviolenza  Comunali  e  della  Città

metropolitana, per donne sole o con minori che si trovino  “per strada”.

Questa  criticità  rappresenta  una  condizione  particolarmente  drammatica  per  le  diverse

problematiche che questa situazione comporta (sempre più frequentemente si attivano segnalazioni

alla A.G. minorile con interventi, ancorché temporanei, disposti dal TM, di collocamento separato dei

minori dalla madre: per queste donne l’offerta di ospitalità è residuale, con inevitabili ricadute sul loro

percorso di recupero e nocumento alla relazione affettiva madre bambino).

Il  Dipartimento Politiche Sociali,  per le specifiche competenze attribuite dalla L. n. 328/2000,

nell’ambito dei servizi cittadini di prossimità, recependo le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave

emarginazione  adulta  in  Italia  emanate  dal  Ministero  del  Lavoro  e  dell’Inclusione  Sociale  ed
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Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza ed inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale

approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015,  intende promuovere servizi destinati in via

esclusiva a questa tipologia di fragilità.

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,

capo V, art. 22 comma 4 lettera d

D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi

alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”

Piano regolatore sociale, della Legge Regionale n. 38/1996, art. 12, comma 2, lettera b e art. 25, per

gli  interventi  “a  sostegno  della  famiglia,  alla  protezione  della  maternità,  all'assistenza  e  tutela

dell'infanzia e dell'età evolutiva”

L.R.  Lazio  n.11/2016 Sistema integrato  di  interventi  e  servizi  sociali,  di  cui  si  richiamano alcuni

obiettivi  indicati  all’art.4  “  tutela  dei  minori  in  situazioni  di  disagio  tramite  il  sostegno al  nucleo

familiare di origine….” e  “sostegno della maternità e della paternità con particolare riguardo alle

situazioni di disagio economico, sociale e psicologico nonché delle politiche demografiche” e art.15

“Politiche in favore delle persone vittime di violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri

in situazione di disagio sociale”

DGR 585/2020, “L.R. n.11/2016: Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione,

attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e

gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio"

Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale

 Normativa in tema di tutela dell’infanzia: L. 149/01 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento

dei minori”

 Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione di New York del 20 novembre

1989 “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”

 L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia  di  autorizzazioni  all'apertura ed al  funzionamento di

strutture che prestano servizi socio-assistenziali – art.9 lett.d

 DGR Lazio n. 1305 del 2004 Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a

ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed

organizzativi”: sezione V.b.2. comunità alloggio per donne in difficoltà e sezione  V b.3 centro di p.a.

per donne in difficoltà;

 DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura

ed al  funzionamento  delle  strutture  a  ciclo  residenziale  e  semiresidenziale  che prestano servizi
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Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza ed inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale

socioassistenziali.  Requisiti  strutturali  ed  organizzativi  integrativi  rispetto  ai  requisiti  previsti

dall'articolo 11 della l.r.  n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012.

Revoca parziale della DGR 17/2011.";

 Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero

del Lavoro e dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015;

 Linee  guida  per  l’affidamento  di  servizi  a  enti  del  terzo  settore  e  alle  cooperative  sociali,

approvate con delibera ANAC n.32 del 20.01.2016

ART. 2 AZIONI

Nello specifico del presente Capitolato, si vuole individuare idonea struttura in cui il servizio preveda:

 Azioni di Sollievo e Sostegno alle donne, sia sole che alle madri con minori, offrendo uno

spazio, ancorché temporaneo, accogliente, sicuro, organizzato per stare insieme.

 Protezione della madre e del minore in caso di maltrattamenti, trascuratezza, deprivazione

socio-culturale (povertà relativa) e assenza di risorse (povertà estrema).

 Potenziamento  dell’autonomia  personale:  le  mamme  devono  sperimentarsi  in  un  nuovo

modello di vita attraverso l’assunzione di responsabilità.

 Tutela delle relazioni e della responsabilità genitoriale, tramite la guida ed il supporto degli

operatori, e counseling individuale. Mediazione linguistica e culturale.

 Copertura assicurativa – piano per la sicurezza

 Invio e l’accompagno verso centri informativi e servizi di orientamento lavorativo;

 Raccordo costante con servizi sanitari e socio sanitari

 Collegamento con Enti per la mediazione linguistica e culturale

 Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana

 Informazioni legali per la regolarizzazione documentale e/o amministrativa;

 Eventuale  trasporto  degli  ospiti,  con  automezzo  fornito  di  idonea  autorizzazione,  per

occasionali esigenze

 Vigilanza sui minori nei casi di sopraggiunta temporanea indisponibilità della madre.

ART. 3 SERVIZI ESSENZIALI

> Fornitura della giornata alimentare (colazione, pranzo, merenda , cena) per la cottura da parte

degli ospiti mediante piano cottura ad induzione;

>  Fornitura  di  alimenti  specifici  in  presenza  di  necessità  alimentari  certificate  (latte  in  polvere,

allergie)  
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Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza ed inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale

> Fornitura di pranzo e cena pre confenzionati per le ospiti che non siano in grado,  nella prima fase

di  accoglienza,  o  in  assoluto,  di  organizzarsi  autonomamente  rispetto  al  ménage  ed  alla

preparazione autonoma del vitto, per manifesta scarsa capacità organizzativa ed autonomia (donne

molto giovani, personalità fragili , le fasi iniziale fase di osservazione , per la presenza di più figli

molto piccoli)

> Allestimento della struttura (comprensivo di arredi, kit igiene e pulizia, materiale ludico e scolastico,

fornitura di vestiario in caso di bisogno)

> Servizio di lavanderia

> Servizio quotidiano di pulizia e sanificazione delle parti comuni, e al cambio di stanza, sgrosso

> smaltimento tramite AMA del materiale/mobilio usurato e/o masserizie abbandonate

> rinnovare il mobilio, il materiale usurato (stoviglie, biancheria, giocattoli) per il massimo ndecoro

delle stanze da “presentare” alle ospiti che devono vivere in un ambiente pulito e dignitoso

> Automezzo per il trasporto degli ospiti

> wifi disponibile in tutta la struttura

ART. 4 DESTINATARI

Diretti: donne singole in condizioni di difficoltà e vulnerabilità, madri sole con minori e/o gestanti  che

necessitano  di  accoglienza  con  finalità   di  protezione,  sostegno  interventi  socio  educativi  e

affiancamento per il recupero di funzioni di autonomia e di autogestione.

Indiretti: i minori tutelati  nel loro diritto alla relazione genitoriale; i Servizi Sociali  territoriali; Forze

dell’Ordine, personale dei servizi sanitari territoriali e dei servizi ospedalieri; personale dei servizi per

l’impiego e delle aziende dove le donne in oggetto lavorano, agenzie immobiliari e singoli proprietari

degli alloggi affittati dalle donne; vicinato; volontari e cittadini.

ART. 5 REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E DI ALLESTIMENTO

La struttura proposta deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia

edilizia,  nulla  osta  igienico-sanitario,  di  prevenzione  incendi  ove  necessaria,  sulle  condizioni  di

sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di

lavoro.

Le sedi d’erogazione delle prestazioni inerenti al servizio devono essere organizzate in modo da

garantire un’ordinata e civile convivenza sia all’interno del servizio sia con la cittadinanza residente.

Nell’ottica della tutela delle relazioni  familiari,  andranno previsti  appositi  spazi  e momenti  volti  a

garantire la frequentazione dei bambini con i loro padri e/o figure affettivamente significative, ovvero

individuare con il  Servizio Sociale del Municipio di riferimento, accordi per usufruire dello “spazio

famiglie”.

All’ente affidatario è richiesta il raccordo operativo e anche formale, con i Centri anti violenza del
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territorio.

La struttura/unità abitative dovrà  essere ubicata in prossimità di Servizi e Scuole (dell’infanzia e di II

grado) nonché ottimamente collegata con i mezzi pubblici.

La struttura, inoltre dovrà funzionare permanentemente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e

per tutto il periodo di durata del progetto.

Nella  struttura  residenziale  è  obbligatoria  la  presenza  della  seguente   documentazione  relativa

agli/alle ospiti:

1. il registro delle presenze degli ospiti;

2. una cartella personale per ogni singolo ospite, concernente i  dati personali,  amministrativi e

sanitari, nonché il piano educativo personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche;

3. un registro delle presenze del personale con indicazione dei turni di lavoro e le mansioni svolte;

4. il quaderno delle consegne giornaliere.

ART. 6 PERSONALE

L’Organismo  aggiudicatario  dovrà  garantire  l’impiego  di  operatori  con  specifica  competenza  ed

esperienza  nel  lavoro  con  donne  fragili  e  con  i  nuclei  madre  bambino.  L’idoneità  delle  figure

professionali proposte sarà valutata attraverso i curricula presentati nell’offerta progettuale.

Dovrà essere prevista, inoltre, la figura del coordinatore/coordinatrice  responsabile del progetto, che

dovrà  essere  in  grado  di  assicurare  il  corretto  svolgimento  delle  prestazioni  di  accoglienza  e

accompagnamento richieste, in stretto collegamento con la Direzione Accoglienza e Inclusione e

secondo le indicazioni operative e metodologiche che potranno essere indicate dal DEC incaricato.

N.1 RESPONSABILE - COORDINATRICE A TEMPO PIENO

con almeno uno di questi requisiti :

a)  laureati  di  secondo  livello  in  ambiti  disciplinari  afferenti  alle  aree  sociali-psicologica  con

esperienza adeguatamente documentata di almeno due anni nell’area minori e famiglie;

b)  laureati  di  primo livello  in  ambiti  disciplinari  afferenti  alle  aree  sociali,  pedagogico-educative,

psicologiche o sanitarie, con esperienza di almeno quatto anni, nell’area minori e famiglie;

Si occupa:

 del raccordo generale e operativo con il referente del Servizio della Direzione Accoglienza e

Inclusione.;

 della pianificazione operativa delle attività degli operatori;

 del coordinamento tecnico dei diversi livelli operativi;

 del coordinamento delle attività socio-educative e animazione di gruppo;

 della gestione delle risorse strumentali;

 del collegamento operativo con i servizi sociali, gli enti, le autorità e le risorse del territorio;
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 del coordinamento tecnico degli interventi educativi personalizzati

Dovrà  rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale sia per il team di lavoro che per

gli ospiti, e garantire con la opportuna flessibilità, una presenza stabile e continuativa

N. 3 EDUCATRICI/EDUCATORI PROFESSIONALE  A TEMPO PIENO:

con le seguenti funzioni:

 attività  di  accoglienza,  osservazione,  analisi,  socializzazione  ed  animazione,  attività  socio-

educative di gruppo;

 pianificazione – di  concerto con il  servizio sociale professionale della U..  – del  piano per il

superamento dell’emergenza e programmazione dei connessi progetti educativi  personalizzati;

 gestione e coordinamento degli interventi educativi, affiancamento ed orientamento finalizzate al

mantenimento  e  al  miglioramento  delle  abilità  e  capacità  relazionali  delle  ospiti,  nonché

all'integrazione sociale e vigilanza

 monitoraggio e verifica dei risultati

 gestione e raccolta della documentazione del servizio.

E’ richiesta esperienza adeguatamente documentata di almeno due anni nell’area minori e famiglie.

N. 1 ASSISTENTE SOCIALE

In possesso di almeno uno di questi requisiti :

a)  laureati  di  secondo  livello  con  esperienza  adeguatamente  documentata  di  almeno  due anni

nell’area minori e famiglie;

b) laureati di primo livello  con esperienza adeguatamente documentata di almeno  quatto anni,

nell’area minori e famiglie;

Rileva la richiesta dell'individuo. Predispone un piano di assistenza sociale. Gestisce i rapporti

con gli /le ospiti  e le strutture/Enti che erogano i servizi.  Fornisce assistenza agli  accolti.

Costruisce protocolli operativi e azioni integrate con i servizi territoriali dell’area materno infantile,

DSM, SERD, e con enti ed associazioni volte alla tutela delle donne vittime di violenza.

Su richiesta dell’A.G. minorile predispone relazione di servizio sociale in raccordo con l’educatore di

riferimento del nucleo

OPERATORI SOCIALI A TEMPO PIENO a copertura della turnazione h24 per la copertura di 32

ore giornaliere (con doppio operatore dalle 22:00 alle 6:00), con prevalenza nelle ore notturne

dove è prevista la compresenza di due operatori.

Sono le figure professionali che, formate ai sensi della vigente normativa, affiancano le donne  nelle

esigenze quotidiane,  fornendo aiuto  sostanziale  di  tipo  domestico,  nella  cura  dei  minori  e  nelle
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attività di tempo libero. Vivono  la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestiscono  insieme a

loro anche gli aspetti materiali.

N.1 AUSILIARIO FULL TIME per la pulizia del Centro e degli spazi comuni e supporto alle

ospiti nella cura delle stanze.

Volontari. E’  auspicabile  l’inserimento  di  volontari  nella  struttura  organizzativa  del  servizio  per

rinsaldare il supporto relazionale e i legami fiduciari quale condizioni ineludibile per favorire processi

di  inclusione e superamento dello stigma e dell’isolamento sociale.

I volontari  devono essere adeguatamente formati e supervisionati dall’équipe della struttura.

Nel  caso  di  impiego  di  volontari,  l’affidatario  garantisce  che  tutto  il  personale  volontario  sia

regolarmente assicurato e rispetti le normative vigenti in materia di erogazione di servizi pubblici

ART. 7 RILEVAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEGLI OSPITI

L’affidatario si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla

sua organizzazione ed evoluzione e alle persone accolte:

Si chiede la registrazione dei dati anagrafici dell’ospite: le presenze verranno certificate attraverso

fogli firma giornalieri debitamente firmati; Il soggetto si obbliga  ad effettuare la  rilevazione  degli

individui accolti con l’indicazione delle generalità di ciascuno, predisponendo ed utilizzando apposita

scheda individuale. La documentazione relativa alle presenze giornaliere degli accolti dovrà essere

trasmessa con cadenza mensile alla Direzione Accoglienza e Inclusione

Le esigenze di ricorrenti pernotti fuori dal centro o di allontanamenti prolungati nel tempo, per motivi

certificabili,  devono  essere  inoltrate  in  forma  di  richiesta  scritta  al  referente  del  servizio  per  la

valutazione ed autorizzazione.

Dovrà  essere  introdotto  preferibilmente  un  sistema informatizzato  in  grado  di  raccordarsi  con  il

sistema informativo  in dotazione alla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale (SIMIS) e di favorire

la confluenza dei dati.

ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO

L’ente affidatario si impegna a:

a) erogare  il  servizio  sulla  base  di  quanto  stabilito  nel  presente  capitolato  descrittivo  e

prestazionale;

b) adottare  la carta dei servizi sociali che indica le regole di funzionamento della struttura, e deve

essere resa accessibile agli ospiti
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c) predisporre  apposito  regolamento  da  far  sottoscrivere  alle  ospiti  e  comunque  accessibile

all’ingresso, in cui siano indicati  tra gli  altri,  i  referenti istituzionali  del servizio, le norme di civile

convivenza nel centro, i tempi dell’accoglienza che sono sempre discrezionali e legati al buon esito e

adesione della beneficiaria alle proposte progettuali, il richiamo al regolamento di Roma Capitale per

i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

d) dotarsi  di  attrezzature  e  materiali  necessari  all’espletamento  del  servizio  nonché  tutti  gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature,

ivi compresa la sostituzione delle parti soggette a usura e la verifica, manutenzione e sostituzione

degli estintori;

e) garantire che le attrezzature ed i materiali  messi a disposizione per lo svolgimento delle attività

corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;

f) farsi carico di  tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei locali, nel rispetto della

tempistica e delle corrette modalità previste dal piano di autocontrollo, utilizzando prodotti detergenti,

disinfettanti e sanificanti conformi alla normativa vigente;

g) stipulare idonea copertura assicurativa;

h) apporre targa identificativa del servizio all’ingresso della struttura, secondo lo schema tipo che

verrà messo a disposizione dalla Direzione Accoglienza e Inclusione,  riportante il  logo di Roma

Capitale unitamente a quello dell’Organismo affidatario;

i) astenersi dal divulgare informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di

notizie riguardanti gli ospiti accolti (legge privacy e trattamento dati sensibili);

j) ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  verso  i  propri  dipendenti  e/o  soci  derivanti  da  disposizioni

legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di  lavoro,  ivi  compresi  quelli  in  tema  di  igiene  e

sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi

oneri;

k) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla

normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;

l) garantire formazione per un minimo di 30 ore annue sulle tematiche principali del servizio in

particolare sulla rilevazione e prevenzione di situazioni di abuso violenza e maltrattamenti.

m) Garantire supervisione almeno quindicinale con professionista esterno, per lo staff educativo ed

operatori, al fine di gestire al meglio le complesse dinamiche relazionali della comunità e supportare

gli operatori per i casi più complessi o di difficile lettura

n) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;

o) relazionare  sulla  conclusione  delle  attività  evidenziando  i  servizi  erogati,  le  problematiche

emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito.
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L’Organismo affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto alla Amministrazione

Capitolina le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i

risultati  delle  stesse  ispezioni,  attraverso  la  trasmissione  dello  specifico  verbale,  in  caso  di

contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;

2. modifica della propria ragione sociale;

3. cessione dello stesso;

4. cessazione dell’attività;

5. concordato preventivo, fallimento;

6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

ART. 9 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene

designato responsabile del trattamento dei dati personali degli individui accolti (Legge 675/96, D.Lgs.

135/99, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 158/04).

Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.

ART. 10 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La Direzione Accoglienza e Inclusione mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e

controllo  sul  livello  qualitativo  e rispondente delle  prestazioni  attraverso le  figure professionali  e

amministrative incaricate.

Nello specifico:

 sovraintende alla regolare esecuzione del Servizio;

 monitora la situazione complessiva delle persone ammesse al servizio;

 promuove attività di coordinamento con altri Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, impegnate per

specifiche competenze sulle tematiche inerenti il Servizio messo a bando, anche attraverso protocolli

di intesa e attività di formazione e aggiornamento congiunte;

 definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere negli

interventi rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità.

ART. 11 MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

L’ammissione dei destinatari al servizio avverrà per casi di accertata emergenza su invio della Sala

Operativa  Sociale,  ovvero  preferibilmente  su  segnalazione  dei  Servizi  sociali  e  sociosanitari

territoriali,  e successiva  valutazione del Servizio Sociale professionale referente della Direzione
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Accoglienza e Inclusione, che si  avvarrà in fase di  istruttoria dei  casi,  del  supporto del  Servizio

Sociale della SOS.

Il Servizio  presenta tratti di servizio “sperimentale” per la scelta di offrire spazi autogestiti alle donne,

al  fine  di  restituire  e  recuperare  una  autonomia  interrotta  da  percorsi  di  vita  accidentati;  può

rappresentare un approdo di II Livello per i nuclei accolti nel circuito m/b della Direzione accoglienza

e Inclusione come “naturale” evoluzione del percorso educativo in comunità, e soprattutto aprirsi a

nuovi  casi  segnalati  dai  servizi  sociali,  che  hanno  in  carico  da  tempo  il  nucleo,  e  con  questo

intervento di prevenzione “secondaria” potranno individuare situazioni che rischino la progressiva

emarginazione o esasperazione della relazione affettiva e/o a rischio di  maltrattamento o abuso

( con ricadute negative sulla relazione affettiva m/b e rischi per la salute psico fisica del minore)  

L’organismo affidatario  ha  l’obbligo  di  registrazione  dei  dati  delle  persone ammesse in  sede,  e

trasmissione  quotidiana  alla  Sala  Operativa  Sociale  di  tali  dati  e  successiva  rendicontazione,  e

relazioni di sevizio sociale su specifica richiesta, e relazione mensile sulle attività svolte.

L’ospite è allontanato dalla struttura in caso di manifestazione evidente di pericolosità nei confronti di

se stesso e/o delle altre persone presenti.

ART. 12 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto né la cessione del contratto  in quanto trattasi di appalto con funzioni

di  tutela e supporto a fasce deboli  compreso nell'allegato IX del  Decreto Legislativo n.  50/2016

riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto.

ART. 13 LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI

Al  pagamento  si  provvederà,  mensilmente  e  posticipatamente,  con  apposita  Determinazione

Dirigenziale, dietro presentazione di regolari fatture, riepilogo mensile degli  ospiti, relazione delle

attività svolte e previo accertamento della Direzione Accoglienza e Inclusione di Roma Capitale,

dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio.

L’Organismo  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o

postali dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.

ART. 14 DURATA E PREZZI

L'affidamento  delle  attività  oggetto  del  presente  capitolato  ha  durata  dal  01.03.2022,  o  dalla

eventuale diversa data di  effettivo affidamento del servizio,  per n.36 mesi  fino al 28.02.2025. Il

soggetto  affidatario  si  impegna  alla  scadenza  del  rapporto  contrattuale  e  nelle  more  del
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perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi

prezzi, patti e condizioni.

In  caso  di  cambio di  gestione,  alla  scadenza del  rapporto  contrattuale,  il  soggetto  affidatario  si

impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di

consegne, senza oneri aggiuntivi per Roma Capitale.

Il  costo complessivo  del servizio è determinato in € 1.985.952,00  totali,   oltre iva se e quanto

dovuta al massimo al 22% - oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso così ripartito:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
N. MAX

ACCOGLIENZE
QUOTIDIANE

IMPORTO BASE ASTA
PRO-DIE PRO-CAPITE
(oltre IVA se e quanto

dovuta)

IMPORTO TOTALE
LOTTO

(oltre IVA se e
quanto dovuta)

servizio di pronta accoglienza e/o
in semiautonomia per il sostegno e
protezione di  donne, singole,  con
minori  e  gestanti  ai  fini  di  un
percorso  di  autonomia  per
massimo 40 persone in condizioni
di marginalità sociale

40

€ 45,30

quota fissa € 36,00
quota variabile € 9,30

€ 1.985.952,00

L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e

alla realizzazione delle azioni progettate.

I costi di struttura saranno riconosciuti a rendicontazione, attraverso la presentazione di regolare 

contratto di locazione registrato fino all’importo massimo di € 120,000 per 36 mesi.

Non è previsto il rimborso di costi di struttura nel caso in cui la cui disponibilità derivi da cessione o

comodato d’uso gratuito.:

In  caso  di  struttura  il  cui  titolo  di  provenienza  sia  diverso  dalla  locazione  (proprietà

dell’aggiudicatario, altro a titolo oneroso), saranno riconosciuti i costi di struttura secondo il costo

definito  adottando quale  parametro  i  coefficienti  minimi  per  mq.  previsti  per  le  locazioni  di  civili

abitazioni  ad  uso  residenziale  nella  zona/microzona  ove  insiste  la  struttura  e  presente  nelle

quotazioni  immobiliari  dell’Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  dell’Agenzia  delle  Entrate  (  link

attuale al portale  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/osservatorio-del-mercato-

immobiliare-omi  .

- stanze singole, saranno rimborsati i costi fino ad un massimo di 9 mq. per stanza, moltiplicati per il

coefficiente della zona, per il numero di stanze/ospiti

- stanze doppie, saranno rimborsati i costi fino ad un massimo di 14 mq. per stanza, moltiplicati per il

coefficiente della zona, per il numero di stanze/ospiti

- stanze triple e oltre, saranno rimborsati i costi fino ad un massimo di 20 mq. per stanza, moltiplicati

per il coefficiente della zona, per il numero di stanze/ospiti
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- per le struttura che prevedono un servizio di mensa, saranno riconosciuti quali costi di struttura,

fino ad un massimo di 2,5 mq a persona, i mq del locale esclusivamente adibiti a mensa moltiplicati

per il numero di ospiti per il coefficente della zona 

il risultato delle predette moltiplicazioni determinerà il costo di struttura riconosciuto, comunque fino

all’importo massimo di € 120,000 per 36 mesi.

In  ogni  caso,  nessuna  altra  retribuzione  (o  rimborso)  sarà  dovuta  da  parte  dell’appaltatore

all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione  effettivamente resa.

I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del

contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a

tutti  gli  effetti,  con un preciso obbligo e  responsabilità  di  adempimento da parte  dell’Organismo

aggiudicatario  e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di

puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante.

Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in

tale sede il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica

di ciascun  servizio aggiuntivo/migliorativo proposto.

Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti,

ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali  di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di

quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n. 259/05.

In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare

nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare

per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).
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