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SCHEDA PROGETTUALE DEL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15  DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016   

 

Procedura aperta, ex art.60 del D.lgs. n.50/2016, articolata in n. 2  lotti funzionali, 
per l’affidamento di un servizio residenziale di pronta accoglienza e protezione 
per l’area materno infantile e di un servizio residenziale articolato in comunità 

alloggio per il sostegno e protezione di donne e donne con figli minori. 
Annualità 2019/20 
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A)    RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ STATO 
INSERITO   IL SERVIZIO 

 

Il presente progetto prevede la realizzazione e gestione di due distinti servizi di pronta 

accoglienza h 24, uno per gestanti e madri con minori, e uno per donne singole, che dovranno 

essere individuate e realizzate nel territorio cittadino, attraverso la fornitura di idonee strutture in una 

zona ben collegata dal trasporto pubblico locale e fornita dei servizi sanitari ed educativi di base, per 

una accoglienza massima di 20 posti ciascuno. 

Il Bando conferma le attività socio assistenziali di accoglienza svolte dal Dipartimento Politiche 

Sociali in favore di donne e madri sole in condizione di disagio psico sociale, anche a seguito di 

provvedimenti del Tribunale per i minorenni, e intende proporre elementi di innovazione sulla base 

dell’analisi dei flussi di accesso al servizio e dall’analisi degli esiti progettuali dell’ultimo biennio. 

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

accoglienza dedicato afferente alla Direzione Accoglienza ed Inclusione 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. 

Il Lazio è oggi la regione con la percentuale nazionale più alta di madri sole o con uno o più figli 

Questa situazione può innescare altre conseguenze negative: difficoltà di organizzazione della vita 

quotidiana, difficoltà relative all’abitare, problemi nell’inserimento nel mondo del lavoro, solitudine 

nella crescita dei figli. 

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

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

relazioni violente, disagio economico, dipendenze di vario genere. Le donne in età adulta, 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 famigliare, 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. 
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La tipicità della realtà romana, evidenzia una cronica carenza di posti immediatamente fruibili, 

nei Centri Antiviolenza Comunali e della Città metropolitana, per donne sole o con minori che si 

trovino  “per strada”, che rappresenta una condizione particolarmente drammatica per le diverse 

problematiche che questa situazione comporta (si pensi agli 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). 

Questi servizi di pronta accoglienza per altro, dall’esperienza acquista negli anni, non possono 

configurarsi come risposta completa e definitiva ai molteplici bisogni di questi nuclei e queste donne, 

ma rappresentano un luogo di transito per l’accesso a servizi più strutturati. 

Il Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Accoglienza ed Inclusione, 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 approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015, intende 

promuovere servizi destinati in via esclusiva alle donne. 

 

Nello specifico la U.O. intende individuare una struttura di pronta accoglienza h24 per massimo 20 

posti in grado di garantire un primo livello di protezione e tutela della maternità e dell’infanzia, ed una 

comunità alloggio di pronta accoglienza h24 per max 20 posti per donne adulte sole, e in misura 

residuale anche per madri con minori, come luogo di protezione e sostegno. 

 

DESTINATARI: servizi destinati alla protezione di donne adulte sole e donne con figli minori in 

condizioni di grave vulnerabilità sociale. 

 

CAPACITÀ RICETTIVA: 2 strutture da 20 posti h24. 

 

L’appalto ha ad oggetto servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 

(categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo superiore alla soglia di cui 

all’art. 35, comma 1) lettera d). 

 

DURATA: l'affidamento delle attività avrà durata dal 01/07/2019 fino al 31/12/2020, o dalla eventuale 

diversa data di effettivo affidamento del servizio per una durata di 18 mesi. 

 

L’aggiudicazione definitiva e l’affidamento del servizio, con stipula della relativa convenzione, 

secondo lo schema allegato alla presente gara,  saranno subordinati al conseguimento – ove 

già non posseduto – del parere igienico sanitario (nulla osta igienico sanitario) rilasciato dalla 

competente ASL e della conseguente autorizzazione al funzionamento rilasciata dal 

Municipio di riferimento della struttura. 

L’aggiudicatario provvisorio dovrà consegnare la predetta documentazione alla U.O. 

Contrasto esclusione sociale, entro il termine indicato nella comunicazione di 

aggiudicazione, a pena di decadenza dalla graduatoria finale e non conferma 

dell’aggiudicazione provvisoria. 
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B)   CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  CON 

INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

 

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 946.000,00 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 A BASE 

ASTA PRO-DIE 

PRO-CAPITE 

(oltre IVA se e 

quanto dovuta)  

IMPORTO TOTALE 

LOTTO 

(oltre IVA se e 

quanto dovuta)  

CENTRO DI PRONTA 

ACCOGLIENZA PER 

L’AREA MATERNO 

INFANTILE 

 

20 € 43,00 €  473.000,00 

COMUNITA’ 

ALLOGGIO PER 

DONNE 

20 € 43,00 €  473.000,00 

 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le 

attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente 

della Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

 

Nello specifico il piano finanziario è  il seguente:  

 

LOTTO 1: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER L’AREA MATERNO INFANTILE 

 

 

ANALISI DEI COSTI  

Procedura aperta, per l’affidamento del servizio di una comunità alloggio per la accoglienza 

e sostegno delle donne 

 

IPOTESI DI SPESA 

IMPORTO PERIODO 

01.07.2019 - 31.12.2020 

 

COSTI FISSI 
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Costo del personale 

- n.1 referente/coordinatore tempo pieno (E1) 

- n.1 educatore professionale part time a 22h (D2) 

- n.4 operatori a tempo pieno (C1) 

- n.1 ausiliari part time a 19h (A2) 

- n.1 professionista a collaborazione per 3 ore settimanali 

 

 

 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali – maggio 2013) 

 

€      33.516,97 

€      18.162,96 

€    117.000,00  

 €      12.319,41 

 € 40 x 3 x  48= 

€. 5.760,00 

 

€   186.759,34 

(costo annuo) 

 

€. 280.139,01 

Costo intero periodo 

contributo costo struttura comprensivo di allestimento, arredi, 

attrezzature, manutenzione ordinari 

€. 46.460,99 

 

TOTALE COSTI FISSI        €. 326.600,00 

COSTI VARIABILI 

 

Pasti  

N.40 pasti/g x  €.4,3 x 550 giorni   

n.20 colazioni/g        €.0,8   x 550 giorni 

 

€.103.400,00 

 

TOTALE COSTI VARIABILI  €.103.400,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) €. 430.000,00 

 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€. 43.000,00 

 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO €. 473.000,00 

 

 

 

 

COSTO MEDIO MENSILE TOTALE € 26.277,78 + IVA 

 

PRO-DIE PRO CAPITE H24 € 43,00 

PARTE FISSA  €. 27,00 

PARTE VARIABILE €. 16,00 
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LOTTO 2: COMUNITA’ ALLOGGIO PER DONNE 

 

ANALISI DEI COSTI  

             Servizio residenziale di pronta accoglienza e protezione per l’area materno 

infantile  

Annualità 2019/20 

 

IPOTESI DI SPESA 

IMPORTO PERIODO 

01.07.2019 - 31.12.2020 

 

COSTI FISSI 

 

Costo del personale 

- n.1 referente/coordinatore tempo pieno (E1) 

- n.1 educatore professionale part time a 22h (D2) 

- n.4 operatori a tempo pieno (C1) 

- n.1 ausiliari part time a 19h (A2) 

- n.1 professionista a collaborazione per 3 ore settimanali 

 

 

 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali – maggio 2013) 

 

€      33.516,97 

€      18.162,96 

€    117.000,00  

 €      12.319,41 

 € 40 x 3 x  48= 

€. 5.760,00 

 

€   186.759,34 

(costo annuo) 

 

€. 280.139,01 

Costo intero periodo 

contributo costo struttura comprensivo di allestimento, arredi, 

attrezzature, manutenzione ordinari 

€. 46.460,99 

 

TOTALE COSTI FISSI        €. 326.600,00 

COSTI VARIABILI 

 

Pasti  

N.40 pasti/g x  €.4,3 x 550 giorni   

n.20 colazioni/g        €.0,8   x 550 giorni 

 

€.103.400,00 

 

TOTALE COSTI VARIABILI  €.103.400,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) €. 430.000,00 
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Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€. 43.000,00 

 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO €. 473.000,00 

 

 

 

COSTO MEDIO MENSILE TOTALE € 26.277,78 + IVA 

 

PRO-DIE PRO CAPITE H24 € 43,00 

PARTE FISSA  €. 27,00 

PARTE VARIABILE €.16,00 

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 i costi della manodopera nonchè gli oneri  per la sicurezza da rischio specifico, o 

aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).  

 

C) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI 

INERENTI  LA SICUREZZA  DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL  D.LGS N. 

81/2008 

 

 

L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio 2019 e 2020. 

Il progetto si svolge in locali rientranti nella disponibilità giuridica dell’affidatario e, pertanto, le 

eventuali interferenze tra il personale della stazione appaltante e dell’organismo aggiudicatario sono 

da considerarsi pressoché nulle. 

I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza 

tra le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale 

dipendente della stazione appaltante e gli utenti. 

 

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 

Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente le stime di 

spesa relative alle varie annualità, al netto  dell’IVA. 
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Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del  fornitore che 

chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in 

misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto. 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                   Il Direttore 

U.O. Contrasto esclusione sociale     

Dipartimento Politiche Sociali                                                                     

                                                                                 Michela Micheli 

    

                                                                                                       

 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

Importo del servizio 

erogato Lotto 1 
€ 158.240,00 € 314.760,00 € 473.000,00 

 Oneri della sicurezza  €. 0,00 €. 0.00 €. 0.00 

 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

Importo del servizio 

erogato Lotto 2 
€ 158.240,00 € 314.760,00 € 473.000,00 

 Oneri della sicurezza  €. 0,00 €. 0.00 €. 0.00 


		2018-12-17T11:25:48+0000
	Micheli Michela




