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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 
Procedura aperta, 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.  
 
Lotto 1 Centro di pronta accoglienza, accessibile h 24, per l’area materno infantile 
 
Lotto 2 Comunità alloggio h 24 per il sostegno e protezione delle donne, per madri con 
minori e donne adulte sole 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato disciplina 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. 
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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. 

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 del presente Capitolato, si vogliono individuare due distinte strutture:  

Lotto 1 Centro di pronta accoglienza, accessibile h 24, per l’area materno infantile; sarà 

dedicato all’ospitalità di donne maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti, 

gestanti o madri con minori, per un massimo di 20 posti totali che in coerenza con il principio della 

“Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che sancisce che “tutte le decisioni di 

competenza delle istituzioni, pubbliche o private di assistenza sociale debbano essere ispirate al 

superiore interesse del minore”, deve garantire  in emergenza un primo livello di protezione e tutela 

della maternità e dell’infanzia. 

 L’obiettivo primario è quello di garantire alle mamme con i loro bambini, prive di risorse e 

riferimenti familiari significativi, uno spazio sicuro ed accogliente a qualsiasi ora del giorno e della 

notte per provvedere in via urgente e transitoria, alla loro protezione anche al fine di ridurre 
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l’incidenza di eventi separativi e preservare il più possibile la permanenza dei minori con la propria 

madre. 

Lotto 2: Comunità alloggio per il sostegno e protezione delle donne, accessibile h 24 per 

situazioni indifferibili, per un massimo di 20 posti, per madri con minori e anche per donne adulte 

sole, come luogo di protezione e sostegno.     

In questa specifica Comunità si richiede una impostazione di lavoro improntata all’auto mutuo 

aiuto, ad interventi ad alta intensità relazionale sia dal punto di vista educativo che laddove sia 

necessario, con l’ausilio di figure “cliniche”; si richiede capacità promozionale del lavoro di rete tra 

diversi servizi per facilitare la stabilità psicologica, emotiva delle ospiti.             

La strutture, a carattere comunitario, dovranno essere caratterizzate da flessibilità organizzativa, 

privilegiando l’utilizzo di stanze singole o doppie munite di servizi, per offrire una prima risposta in 

emergenza, ai bisogni primari di assistenza e protezione, ma capaci di promuovere percorsi di 

recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione delle donne accolte, 

attraverso la loro attiva partecipazione alla gestione del Centro, la strutturazione di momenti di 

gruppo condotti da figure professionali dedicate, favorendo la partecipazione e integrazione delle 

ospiti alla vita comunitaria ed alla realtà sociale, del territorio di riferimento, fruendo di tutti i servizi 

presenti nel territorio di riferimento. 

Particolare attenzione deve essere rivolta, dati alla mano, alle giovani donne nigeriane, che 

rappresentano una quota di utenza significativa, spesso molto giovani, e con storie di vita 

particolarmente complesse e dolorose; per questa fascia di utenza, in generale con le donne 

immigrate africane, è richiesto un approccio che prevede l’ausilio sistematico della mediazione 

culturale, il raccordo con i Servizi esperti in materia (Sa.Mi.Fo., “San Gallicano”) e l’Ufficio 

Immigrazione di Roma 

Altresì le accoglienze degli ultimi anni, registrano un drammatico aumento delle accoglienze di 

donne/madri e minori, provenienti da contesti familiari violenti se non addirittura abusanti, e questi 

casi richiedono una particolare formazione e un raccordo operativo tramite la SOS, con i Centri 

antiviolenza, per garantire nell’immediato il necessario supporto legale e psicologico, e in tempi 

rapidi, il trasferimento in alloggi protetti/di fuga. 

I progetti educativi personalizzati, opportunamente mediati tra il Servizio Sociale territoriale di 

riferimento, la équipe del Centro, il protagonismo della donna accolta, ed il coordinamento della 

U.O., si espleteranno nell’arco massimo di 4/6 mesi, in base ad un progetto finalizzato al 

raggiungimento più rapido possibile dell’autonomia personale. 
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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” 

• 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” 

• 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 

 D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1304 “Requisiti per il rilancio dell'autorizzazione all'apertura ed 

al funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza 

notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di 

cui all'articolo 2, lettera a), punto 2, della L.R. n. 41/2003 

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; 

 D.G.R. 125/15 “"Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 

all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e 

accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento 

assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03." 
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• 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 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 che al punto 2.1.3 “si raccomanda di: - creare servizi specifici destinati solo 

alle donne, per creare situazioni protette che le tutelino dai loro vissuti di violenze e abusi, 

dove le donne trovino un luogo di tregua”; 

• 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 

 

ARTICOLO 1. DESTINATARI 

La casistica degli utenti accolti in questi anni e il lavoro di coordinamento con i Servizi territoriali ha 

registrato l’incremento delle richieste di accoglienza di persone in stato di fragilità estrema e senza 

fissa dimora con serie implicazioni di carattere psicologico, di vario ordine e grado. 

Ciò impone l’attivazione di servizi a carattere gratuito rivolti al seguente target di utenza: 

• condizioni personali e familiari di grave vulnerabilità sociale ed individuale 

• contesti familiari e relazionali di provenienza fortemente conflittuali, maltrattanti e/o 

patologizzanti, 

• fenomeni di esclusione sociale e cronicizzazione del disagio 

• nuclei sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile. 

• casi di difficile e problematico contenimento e gestione per agiti e manifestazioni 

comportamentali espressioni di malesseri profondi e di difficile lettura 

• donne maggiorenni italiane,  straniere e apolidi, residenti e non,  con problematiche 

psicosociali in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado di supportarle e  

in condizioni personali e familiari di vulnerabilità sociale, psicologica ed individuale;  

• madri o gestanti, con particolare attenzione alla tutela sanitaria per la madre e il bambino 
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Lotto 1:   Centro di pronta accoglienza, accessibile h 24, per l’area materno infantile; sarà 

dedicato all’ospitalità di donne maggiorenni italiane,  straniere e apolidi, residenti e non residenti, 

gestanti o madri con minori, per un massimo di 20 posti totali che in coerenza con il principio della 

“Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che sancisce che “tutte le decisioni di 

competenza delle istituzioni, pubbliche o private di assistenza sociale debbano essere ispirate al 

superiore interesse del minore”, deve garantire  in emergenza un primo livello di protezione e tutela 

della maternità e dell’infanzia.                     

Lotto 2:   Comunità alloggio per il sostegno e protezione delle donne, accessibile h 24 per 

situazioni indifferibili, per un massimo di 20 posti, per madri con minori e anche per donne adulte 

sole, come luogo di protezione e sostegno.     

 

ARTICOLO 2. DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

Il progetto, 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 strutture a carattere 

residenziale e comunitario. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto, meglio declinate nelle azioni specificate nell’articolo 3, si 

possono così raggruppare: 

1.Azioni di Sollievo e Sostegno alle madri e ai minori, offrendo uno spazio, ancorché temporaneo, 

accogliente, sicuro, organizzato per stare insieme 

2.Protezione della madre e del minore in caso di maltrattamenti, trascuratezza, deprivazione socio-

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

3.Potenziamento dell’autonomia personale: le mamme devono sperimentarsi in un nuovo modello di 

vita attraverso l’assunzione di responsabilità definite dal contesto comunitario. 

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

operatori, e counseling individuale. 

5. Promozione delle relazioni e della responsabilità genitoriale, tramite la guida ed il sostegno degli 

operatori. 

6.Contrasto alla emarginazione ed alla povertà infantile, con interventi concreti e di sensibilizzazione 

ai diritti dell’infanzia. 

. 

 

ARTICOLO 3. MODALITA’ SPECIFICHE DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E 

METODOLOGIA 
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AZIONI COMUNI PER I DUE DIVERSI SERVIZI 

Il progetto dovrà comprendere le seguenti azioni:  

Il Servizi offrono ospitalità per un massimo di 4/6 mesi (rivalutabili per casi particolari dal referente 

tecnico della U.O.); Entro i primi 15 giorni di ospitalità va stilato giorni un Piano di Intervento 

Individualizzato secondo le coordinate operative e progettuali del referente tecnico della U.O. e dei 

Servizi Territoriali ove presenti. 

Vanno garantiti ed offerti servizi di: 

 accoglienza e protezione, assicurando anche parametri adeguati alle esigenze etniche e 

religiose; 

 interventi di mediazione culturale; 

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

 il disbrigo di pratiche burocratiche per le utenti e per i propri figli (dall’iscrizione scolastica, al 

rinnovo del permesso di soggiorno, la tessera sanitaria, ecc.); 

 erogazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda e cena) per le ospiti sette giorni su sette ivi 

compreso la fornitura di latte e latte in polvere per i neonati; i generi alimentari dovranno 

essere coerenti con le tabelle dietetiche di cui all’autorizzazione ASL e dovranno altresì di 

prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di 

conservazione e l’igiene, all’interno di locali idonei e rispettosi di un clima comunitario 

improntato all’accoglienza e alla condivisione (il servizio di mensa dovrà essere svolto a 

regola d’arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti sia per la qualità delle 

materie prime utilizzate, preferibilmente prodotti alimentari a “Km 0”, che per le modalità di 

esecuzione delle procedure gestionali richieste e delle garanzie igienico-sanitarie. I generi 

alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di prima di qualità, nel 

pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, nonché delle loro 

componenti organolettiche e merceologiche. Agli ospiti appartenenti a diverse comunità 

religiose e/o con diverse abitudini alimentari dovranno essere somministrati pasti coerenti e 

adeguati alle loro esigenze. L’organismo aggiudicatario deve garantire l’attuazione, il 

mantenimento e la gestione completa di procedure permanenti basate sul sistema 

H.A.C.C.P., con l’osservanza dei principi di cui al “regolamento C:E. 852/2004 del 

Parlamento e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”); 

 fornitura di vestiario e di eventuali altri beni di prima necessità all' occorrenza, ivi compreso il 

servizio di lavanderia; 

 pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi; 

 disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizza zione delle superfici; 
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 raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 copertura assicurativa – piano per la sicurezza; 

 collegamento 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; 

 qualora espressamente richiesto dal Servizio Sociale segnalante, e/o la situazione lo 

richieda, la équipe deve garantire, attraverso la figura dell’educatrice/educatore di comunità,  

con esperienza di almeno due anni nei servizi materno infantili, e l’intervento integrato 

dell’équipe, un servizio mirato di osservazione e sostegno alla genitorialità ovvero di 

specifico supporto per superare una situazione particolarmente critica in termini di fragilità 

familiare, personale, a tutela della relazione affettiva e del/i minore/i. 

 supporto ed orientamento nella ricerca lavorativa; 

 iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed alle scuole o Centri di formazione del territorio; 

 affiancamento per le gestanti e nella preparazione al parto; 

 sostegno alla genitorialità ove si ravvisi la necessità; 

 invio di relazioni a scadenza concordata e formalizzata con i Servizi invianti, su formale 

richiesta 

 supervisione dell’équipe da parte di professionista esterno allo staff della struttura                 

 

RILEVAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEGLI UTENTI 

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

sua organizzazione ed evoluzione e agli utenti: 

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 utenti 

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

individuale. La documentazione relativa alle presenze giornaliere degli utenti fruitori dovrà essere 

trasmessa con cadenza mensile alla Direzione Accoglienza ed 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.  
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Dovrà essere introdotto preferibilmente un sistema informatizzato in grado di raccordarsi con il 

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

favorire la confluenza dei dati. 

 

AZIONI SPECIFICHE SUI VARI SERVIZI 

Lotto 1 Centro di pronta accoglienza per l’area materno infantile: 

Gli obiettivi specifici del Servizio richiesto, sono principalmente: 

 offrire una risposta rapida ed efficace alle situazioni di emergenza 

 rispondere alla necessità immediata dei soggetti target di essere tutelati, protetti e/o assistiti 

e accolti all’interno di un contesto educativo rispondente, in grado di cogliere e interpretare i 

bisogni legati alla persona ed alla storia personale; 

 fornire ai servizi sociali in tempi brevi una prima analisi della situazione che consenta la 

presa in carico di II Livello e la individuazione di pronte strategie di intervento; 

 contribuire al superamento dello stato di emergenza partecipando al lavoro di rete con i 

servizi e con le autorità competenti, in particolare, laddove possibile – specie nel caso delle 

madri – favorendo il coinvolgimento attivo dell’utente nella definizione del percorso di uscita. 

L’approccio metodologico richiesto, educativo e psicopedagogico, qualitativamente migliorativo degli 

interventi ad oggi proposti di tipo prevalentemente assistenziale, ispirandosi alla metodologia di life-

skills, deve promuovere e valorizzare l’acquisizione di competenze trasversali, la cura di sé e del 

bambino, l’empowerment personale, favorire lo sviluppo di una buona relazione di attaccamento, 

sviluppare azioni di prevenzione, all’interno del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari 

per un recupero delle capacità/possibilità di autonomia, o invio ai circuiti di accoglienza di II Livello, 

favorire l’inclusione scolastica. 

 

Lotto 2:   comunità alloggio per il sostegno e protezione delle donne: 

Gli obiettivi specifici del Servizio richiesto, sono principalmente: 

 offrire una risposta rapida ed efficace alle situazioni di emergenza 

 rispondere alla necessità immediata dei soggetti target di essere tutelati, protetti e/o assistiti 

e accolti all’interno di un contesto educativo rispondente, in grado di cogliere e interpretare i 

bisogni legati alla persona ed alla storia personale; 

 porre particolare attenzione alla cura del sé e del corpo come azione di ricostruzione di una 

condizione femminile 

 sviluppare progetti personalizzati: in relazione ai bisogni più specifici manifestati dall’utenza, 

in particolare a quelli sanitari, psicologici e relazionali  
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 sviluppare il maggior grado possibile di autogestione della struttura da parte degli ospiti, 

modulata dalla équipe del Centro 

 

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, 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. 

In particolare, gli ambienti andranno organizzati sulla base della D.G.R. 1305/2004 e s.m.i., 

privilegiando ove possibile una stanza indipendente per ciascun nucleo/donna, e la partecipazione 

attiva delle ospiti alla cura e ménage della casa, ivi compresa la partecipazione da parte delle ospiti 

alla preparazione del menu e dei cibi e/o al servizio a tavola, per favorire un clima di coesione, 

partecipazione attiva, responsabilizzazione. 

Inoltre: 

area giochi attrezzata per fascia di età; 

sala per lo svolgimento delle attività didattiche e ricreative; 

laboratori ludico ricreativi; 

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

a garantire la frequentazione dei bambini con i loro padri e/o figure affettivamente significative. 

Andrà previsto uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori in presenza notturna 

 

ARTICOLO 4. 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;  

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

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle 

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

manutenzione e sostituzione degli estintori; 

d) 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; 
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e) 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; 

f) stipulare idonea copertura assicurativa, così come previsto nello schema di contratto;  

g) 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; 

h) l’organizzazione e/o adesione ad eventi formativi e/o di promozione del Servizio e delle 

tematiche specifiche, devono essere preventivamente validati e concordati con la U.O. 

Sistemi di Accoglienza 

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) relazionare periodicamente, a cadenza mensile,  e puntualmente sulle attività svolte; 

m) 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.  

 

L’Organismo affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto alla Amministrazione 

Comunale 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. 

 
ARTICOLO 5. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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L'Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene 

designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (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. 

 

ARTICOLO 6. LOCALIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

Le 2 strutture individuate e proposte dagli Organismi, dovranno essere logisticamente distinte l’una 

dall’altra e preferibilmente distribuite in zone differenti della città, al fine di favorire l’integrazione nel 

tessuto sociale della Comunità locale. 

Per non perpetuare ulteriori disagi, esse dovranno essere ubicate in prossimità di Servizi e Scuole 

nonché ben collegate con i mezzi pubblici. 

Le strutture individuate dovranno essere già in possesso della necessaria documentazione inerente 

il nulla osta igienico sanitario rilasciato dalle competenti autorità territoriali. 

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 – dei titoli relativamente alla autorizzazione alla apertura ed al 

funzionamento rilasciati dalle competenti autorità territoriali. L’aggiudicatario provvisorio 

dovrà consegnare la predetta documentazione alla Direzione Accoglienza e Inclusione,  entro 

il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza dalla 

graduatoria finale e non conferma dell’aggiudicazione provvisoria.   

Le strutture dovranno funzionare permanentemente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e 

per tutto il periodo di durata del progetto. 

E’ obbligatoria la presenza della seguente documentazione: 

1. il registro delle presenze e la registrazione dei dati anagrafici di tutte/i le/gli ospiti 

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

sanitari, nonché il piano 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. 

Il soggetto si obbliga ad effettuare la rilevazione  degli utenti con l’indicazione delle generalità di 

ciascuno, utilizzando la piattaforma/DATABASE in uso alla Sala Operativa Sociale che consente di 

avere  alla Amministrazione un canale di comunicazione e monitoraggio quotidiano 

relativamente ai servizi erogati. 
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Deve essere prevista una bacheca informativa plurilingue accessibile alle ospiti che contenga: la 

carta dei servizi; la convenzione con la UO Contrasto esclusione sociale; la turnazione degli 

operatori; la “Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo”. 

 

ARTICOLO 7. PERSONALE 

Per l’espletamento del servizio si richiede la costituzione di un team multidisciplinare composto dalle 
seguenti figure professionali:  
 
 

N.1 RESPONSABILE/COORDINATORE A TEMPO PIENO con inquadramento contrattuale del 
CCNL livello E1, con qualifica individuabile tra le seguenti professionalità: assistente sociale, 
psicologo, educatore professionale, con iscrizione ai relativi albi professionali (se previsti), che vanti 
una comprovata esperienza di coordinamento di almeno 2 anni nel settore. 
si occupa: 

 del raccordo generale e operativo con il referente del Servizio della U.O.; 

 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; 

 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.1 EDUCATORE PROFESSIONALE O ASSISTENTE SOCIALE PART TIME a 22 H, con 
inquadramento contrattuale del CCNL livello D2: con le seguenti funzioni: 

 attività di accoglienza, osservazione, analisi, socializzazione ed animazione, attività socio-
educative di gruppo; 

 definizione – di concerto con il servizio sociale professionale della U.O. – del piano per il 
superamento dell’emergenza e programmazione dei connessi interventi personalizzati; 

 gestione della fase di dimissioni, di concerto con il servizio sociale professionale della U.O.; 

 gestione e raccolta della documentazione del servizio. 

progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e 
capacità relazionali delle ospiti, nonché all'integrazione sociale 

N° 4 OPERATORI SOCIO-SANITARI A TEMPO PIENO C1: in numero funzionale al numero ed alle 
esigenze degli utenti presenti, in proporzione alle dimensioni della struttura e alla ricettività della 
struttura. 
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 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/CUOCO/A PART TIME 19H A2,  in proporzione alla capacità ricettiva della struttura. 
 

 

Clausola Sociale 
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Al fine di garantire la continuità degli interventi evitare il turnover degli operatori preservandone il 

know how e i livelli occupazionali è prevista la dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i 

rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che subordinatamente alla 

compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa e nel rispetto dei principi 

dell’Unione Europea, dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del 

servizio, il personale già impiegato dal precedente affidatario.  

Il personale deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo 

con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione e alle regole 

dell'Ente, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. 

È richiesta la capacità di comunicare ed interagire con educazione, empatia e professionalità. 

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a 

conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. 

Si richiede adeguata informazione del personale, sule problematiche connesse alla violenza di 

genere. 

L’Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche 

e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. 

L’Organismo è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 

la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Tali obblighi vincolano l’Organismo anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse. 

Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica 

professionalità, l’aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta all’Amministrazione 

appaltante per le opportune valutazione ed autorizzazioni. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne abbia dato 

giustificato motivo, rispetto all’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato. 

Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si 

fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di 

Lavoro. 

 

Supervisione 

L’organismo deve attivare e documentare gli interventi di supervisione previsti per lo staff educativo 

della Comunità, al fine di favorire il confronto tra gli operatori, aiutare le equipe e i singoli operatori a 
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gestire sempre meglio gli elementi di complessità che caratterizzano l’intervento educativo, 

individuare strategie di intervento adattive alla complessità dei casi accolti. 

 

VOLONTARI, SERVIZIO CIVILE, TIROCINIO UNIVERSITARIO 

E’ auspicabile l’inserimento di volontari, giovani del servizio civile, studenti per tirocinio universitario, 

il cui elenco deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione della U.O., per offrire 

occasioni formative, e opportunamente affiancati, dare un supporto allo staff educativo nella 

organizzazione di attività ludico ricreative per i minori. 

Queste persone, devono essere adeguatamente formati dall’équipe della struttura, e l’Ente 

affidatario garantisce che tutto il personale volontario sia  regolarmente assicurato e rispetti le 

normative vigenti in materia di erogazione di servizi pubblici 

 

ARTICOLO 8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Il Servizio risponde funzionalmente al Responsabile Dipartimentale del Servizio stesso che sarà 

nominato dal Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione, con compiti di coordinamento 

tecnico e monitoraggio sull’andamento del Servizio. 

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 dell’utenza ammessa 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. 

 

ARTICOLO 9. FUNZIONAMENTO 

GIORNI E ORARI DI APERTURA 

Tutti i giorni dell’anno, h 24. 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 
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L’ammissione degli utenti al servizio avverrà di regola su invio della Sala Operativa Sociale o dopo 

valutazione del Servizio Sociale referente della U.O., con obbligo dell’affidatario di registrazione dei 

dati degli utenti ammessi, trasmissione quotidiana alla Sala Operativa Sociale di tali dati e 

successiva rendicontazione. 

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

se stesso e/o degli altri utenti. 

 

 

ARTICOLO 10. 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. 

 
ARTICOLO 11. 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 U.O. Sistemi di Accoglienza di Roma Capitale, 

dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, così come 

meglio dettagliato nello schema di contratto.  

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.  

  

 
ARTICOLO 12. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione - si riserva con 

ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre 

verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il 

R.U.P. e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità indicate nello schema di 

contratto   a cui si fa espresso rinvio.  

 

ARTICOLO 13. DURATA E PREZZI 

L'affidamento delle attività oggetto del presente capitolato ha durata dal 01.07.2019, o dalla 

eventuale diversa data di effettivo affidamento del servizio, per n.18 mesi  fino al 31.12.2020. Il 
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soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del 

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 € 946.000,00  totali,  oltre iva se e quanto dovuta 

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

 

LOTTO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
N. MAX 

ACCOGLIENE 
QUOTIDIANE 

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

quanto dovuta)  

IMPORTO 
TOTALE LOTTO 
(oltre IVA se e 

quanto dovuta)  

1 
centro di pronta accoglienza 

per l’area materno infantile 
20 

 

€ 43,00 
 

€ 473.000,00 + IVA 
 

2 comunità alloggio per donne  20 
€ 43,00 

 
€ 473.000,00 + IVA 

 

 

Il costo complessivo del servizio è determinato in € 43,00 oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 

22%, oneri della sicurezza pari a €. 0 / zero, non soggetti a ribasso: 

 

- per l’utenza in h24 l’importo massimo del corrispettivo è stabilito in € 43,00 (euro 

quarantatre/00) pro die pro capite, oltre IVA se e quanto dovuta, distinto in: 

 quota fissa € 27,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; 

 quota variabile € 16,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. 

 

Verranno retribuite agli Organismi affidatari le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i 

costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti essendo questi legati al costo 

del personale richiesto e alle dotazioni comunque impiegate a prescindere dalla presenza, mentre la 

parte variabile sarà erogata in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. 

Specifiche eccezioni a quanto sopra andranno segnalate, valutate ed approvate da parte del 

Referente del servizio quando ci si trovi in situazione di continuità di intervento assistenziale (ricoveri 

ospedalieri, pernotti concordati nel progetto educativo).  

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

e alla realizzazione delle azioni progettate.  
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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). 

 

  
 
 

                 Il Direttore di Direzione  
                                                                                       U.O. Accoglienza e Inclusione 

               Michela Micheli 
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