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ART.1 PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 

ROMA CAPITALE - Dipartimento Politiche Sociali, a seguito della Memoria della  Giunta Capitolina 
approvata in data 10 febbraio 2017, ha partecipato all'Avviso pubblico n. 4/2016 indetto dal Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, PON "Inclusione”, Azione 9.5.9 (Finanziamento progetti nelle principali aree 
urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto 
intervento sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso 
l‟autonomia) e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, PO I FEAD, 
Misura 4 (Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili). 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” è un programma di attività a titolarità del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla Povertà e per la Programmazione 
Sociale (DGLPPS) approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 nell‟ambito della 
programmazione 2014-2020 relative al FSE (Fondo Sociale Europeo). Il PO I FEAD è il Programma 
Operativo italiano - sempre a titolarità della DGLPPS - per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza 
materiale di base, approvato con la Decisione CE C(2014) 9676 dell‟11 dicembre 2014 nell‟ambito della 
programmazione europea 2014-2020. 

Con il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il 
PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni 
sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale 
disomogeneità territoriale. Il PON “Inclusione” si raccorda con i Programmi Operativi regionali, nonché con il 
FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a 
favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale. In particolare, in Italia il FEAD finanzia 
principalmente l‟acquisto e la distribuzione di beni alimentari, la fornitura di materiale scolastico a famiglie 
disagiate, aiuti a favore di persone senza fissa dimora o in condizioni di marginalità estrema. 

Negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) il PON “Inclusione” prevede di sostenere la riduzione della marginalità 
estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora 
assegnando risorse alle Città metropolitane o alle Città con più di 250 mila abitanti con riferimento agli Ambiti 
territoriali di competenza. Nella Misura 4 il PO I FEAD prevede la realizzazione di interventi a bassa soglia 
per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di 
prima necessità, nonché di altri beni materiali all‟interno di progetti più complessivi di accompagnamento 
finalizzati all‟autonomia. 

La proposta progettuale presentata da Roma Capitale, denominata ROMA SCIMAI (Sistema Cittadino 
Integrato di Monitoraggio, Accoglienza e Inclusione), con Decreto Direttoriale n. 425/2017 del 2/10/2017 
della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e 
delle Politiche sociali, è risultata tra i progetti ammessi al finanziamento, per un importo complessivo di € 
5.806.000. La Convenzione di Finanziamento n° AV4-2016-RM è stata sottoscritta il 16/01/2018. 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D. LGS. N.50/2016 ARTICOLATA 
IN N. 3 LOTTI FUNZIONALI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI 

PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI 
SENZA DIMORA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ROMA SCIMAI” FINANZIATO DAL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 E DAL FONDO 
DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI PO I FEAD 2014-2020 (AVVISO N. 4/2016) E DAL PON 
CITTA’ METROPOLITANE - 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2019. GARA N. 7003232 - CIG N. 

7631767D59 - CUP N. J89I17000660006 

- LOTTO 3 : - UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA INTEGRATA 
“ROMA SCIMAI” E ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE -  

 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti%E2%80%93Fead/Pagine/default.aspx
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Un ulteriore finanziamento di € 1.176.965,31 a valere su Fondi PON CITTA’ METROPOLITANE (Progetto 
cod. RM3.2.2.a “Interventi innovativi per le persone senza dimora” - Ammissione a finanziamento del 
08/06/2017, prot. SO20170000935) concorrerà al completamento della proposta, in sinergia sia con il PON 
Inclusione che con il PO I FEAD, partecipando specificamente alla realizzazione di percorsi integrati di 
accompagnamento all‟abitare. 

Con il progetto ROMA SCIMAI l‟Amministrazione capitolina intende dar vita a un sistema integrato di 
gestione coordinata delle problematiche legate alla grave emarginazione, l‟accoglienza e l‟inclusione sociale.  

Secondo l‟indagine ISTAT 2014 sono 7.709 le persone senza dimora presenti nella città di Roma, il 15,2% 
della popolazione censita nei 158 comuni oggetto di indagine, al secondo posto dopo Milano (23,7%). Si 
ritiene che tale numero sia sottostimato poiché, come è noto, l‟indagine ISTAT non ha censito coloro che 
non accedono ai servizi di mensa e di accoglienza sociale. Tale convincimento inoltre è avvalorato dai dati in 
possesso del Dipartimento Politiche Sociali derivanti dal monitoraggio degli interventi effettuati dalla 
Direzione Accoglienza e Inclusione attraverso le sue due strutture principali di coordinamento 
dell‟emarginazione sociale: la Sala Operativa Sociale e l‟Ufficio Immigrazione. In particolare, la Sala 
Operativa sociale attraverso il numero verde, le Unità di strada e gli sportelli territoriali interviene su persone 
senza dimora che non sempre usufruiscono di mense o centri di accoglienza notturna. Nell‟ultimo anno di 
lavoro (01.01.2016 - 31.12.2016) il numero delle persone diverse che si sono rivolte a questi servizi risulta 
essere di 18.268 di cui 12.024 prese in carico dalla Sala Operativa Sociale, 7.028 dall‟Ufficio Immigrazione e 
784 da entrambi i servizi congiuntamente. La presenza di persone senza dimora è diffusa su tutto il territorio 
cittadino. Nelle zone centrali le maggiori concentrazioni sono nelle stazioni ferroviarie e nelle aree 
ospedaliere, ma si registrano consistenti presenze anche nella periferia della città in zone poco visibili e 
isolate. 

ROMA SCIMAI avrà pertanto dimensione cittadina e coinvolgerà in forme diverse tutti i Municipi. 

Quanto alla tipologia di utenza, tra le persone prese in carico nell‟ultimo anno dalla Sala Operativa Sociale si 
incontra una maggioranza di uomini (72%) e di stranieri (64%). Per quanto riguarda l‟età, gli italiani risultano 
essere più anziani (64% tra i 30 ed i 59 anni; il 27% over 60) e con un periodo di permanenza nei centri di 
accoglienza superiore; come rilevato dall‟ISTAT, oltre il 40% di essi si trova in strada da più di due anni 
mentre il 17% da meno di tre mesi. Gli immigrati sono più giovani (57% tra 18 e 49 anni; 8% tra 50 e 59 e 
solo il 3% over 60) e particolarmente significativa tra di essi la presenza di minori che rappresentano il 31% 
del totale contro il 18% dei minori italiani. Le nazioni più rappresentate dopo l‟Italia (28%) sono la Romania 
(11%), l‟Egitto (11%) e l‟Eritrea (7%); tra gli stranieri presi in carico dalla SOS il 48% proviene da paesi 
extracomunitari e il 16% da paesi comunitari. Diverse sono le percentuali presso l‟Ufficio Immigrazione dove 
il 98% degli utenti è extracomunitario. Tra gli stranieri, il titolo di soggiorno più rilevato è la Richiesta di Asilo 
o la Protezione sussidiaria sebbene molti di coloro che vengono intercettati in strada spesso risultano 
sprovvisti di titolo di soggiorno, tra questi i cosiddetti Transitanti. Significativa, soprattutto tra gli italiani, la 
presenza di persone con particolare vulnerabilità socio sanitaria dovuta all‟assenza di percorsi di tutela 
dedicati a chi vive in strada e necessita di interventi integrati di cura sia fisica che psichica. 

All‟interno di tali ambiti sociali e culturali ROMA SCIMAI individuerà i destinatari diretti delle singole azioni. 

In termini di fabbisogni, ad oggi la città di Roma è in grado di offrire un numero di posti di accoglienza a 
bassa soglia non sufficiente a rispondere alle reali necessità del territorio. Contestualmente, per poter 
avviare percorsi di recupero e reinserimento sociale, è necessario rafforzare il sistema di accoglienza di 
secondo livello sperimentando anche nuove forme di supporto quali l‟Housing First. A riguardo, al fine di 
garantire i diritti sociali, risulta fondamentale facilitare i percorsi di ottenimento della residenza anagrafica. La 
vastità del territorio romano rende inoltre necessario rafforzare la strategia di intervento per intercettare tutte 
quelle persone senza dimora o immigrate transitanti che scelgono posti isolati e nascosti come rifugio. 
Particolare attenzione poi, va posta alle fragilità socio sanitarie, escluse dai circuiti ordinari di assistenza 
sanitaria cittadina, situazione che rende esponenziale la loro condizione di fragilità e quindi il rischio di 
abbandono anche di eventuali percorsi di recupero già avviati. In quest‟ottica il rafforzamento della sinergia 
tra istituzioni, terzo settore e risorse informali del territorio diventa essenziale per rendere ancora più efficace 
l‟intervento. Per questo è stato ritenuto centrale intervenire per rafforzare e consolidare il ruolo della Sala 
Operativa Sociale attraverso: 

- il centralino SOS, le cui antenne sono i cittadini, gli attori del territorio o addirittura gli stessi utenti che 
chiamano il numero verde; 
- le Unità di Strada o i Presidi Itineranti in grado di intercettare il bisogno laddove si manifesta e avviare 
interventi di emergenza: sociali, sociosanitari o come anche la distribuzione di generi di prima necessità;  
- il Sistema Informatico unico di Monitoraggio e Intervento Sociale (SIMIS) che condivide, tiene traccia e 
sistematizza le azioni effettuate dai servizi. 
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Il progetto prevede pertanto: 

 azioni di rafforzamento dell‟attuale sistema di pronto intervento sociale 

 azioni sperimentali per l‟accoglienza di secondo livello e il reinserimento sociale 

 interventi innovativi quali l‟Housing first e l‟Housing led 

coerentemente con le strategie operative declinate a livello nazionale nelle “Linee di Indirizzo per il Contrasto 
alla Grave Emarginazione Adulta in Italia”, sottoscritte il 5 novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato 
Regioni. Anche al fine di garantire l‟implementazione delle Linee di Indirizzo e di avviare un confronto attivo 
con le best practices nazionali ed internazionali sul tema dell‟accoglienza delle persone senza dimora, Roma 
Capitale è divenuta socia della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (FIO.PSD). 

Tutti gli interventi saranno interconnessi (Figura 1). 

 

Figura 1 - Mappa concettuale degli interventi previsti da finanziare con Fondi Pon Inclusione, PO I Fead e Pon Metro. 

Sebbene trasversali, gli interventi sono raggruppabili secondo Obiettivi specifici direttamente riconducibili 
alla natura dei fondi che ne sostengono l‟implementazione. 

PON INCLUSIONE 

Obiettivo 1. Rafforzamento del sistema di monitoraggio e accoglienza  

Obiettivo 2. Realizzazione di una Cabina di regia cittadina integrata, coordinata dalla 
Direzione Accoglienza e Inclusione e dotata di uno staff di supporto tecnico  
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Obiettivo 3. Avvio di progetti sperimentali di Accoglienza di secondo livello e reinserimento 
sociale (materia specifica di interesse del presente Avviso) 

3.1. Avvio di un progetto di Condominio Sociale per 12 persone  
3.2. Sperimentazione di una soluzione di Housing First per 4 persone  

PON I FEAD 

Obiettivo 1. Fornitura di beni di prima necessità per le strutture di accoglienza avviate con le risorse 
del PON Inclusione 

Obiettivo 2. Attivazione di Presidi di Aggregazione Territoriale (PAT) in differenti quadranti della 
città 

PON CITTA‟ METROPOLITANE 

3.1. Avvio di un progetto di Condominio Sociale per 12 persone 

La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione Sociale (DGLPPS) del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali (MLPS) è l‟Autorità di Gestione (AdG) dei primi due fondi in qualità di 
Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e 
all‟esclusione sociale, responsabile della programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, 
monitoraggio e controllo dei programmi. Per il PON CITTA‟ METROPOLITANE, l‟AdG è l‟Agenzia per la 
Coesione territoriale della Presidenza del Consiglio, la quale ha attribuito alle città assegnatarie il ruolo di 
Organismo Intermedio, esercitato per Roma Capitale dal Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti 
europei. 

Con la presente Procedura di Gara suddivisa in 3 lotti si intendono aggiudicare gli interventi denominati 
“Condominio Sociale” (Azione A5-HCS), “Appartamento Housing First” (Azione A6-HFA) e “Ufficio di 
supporto alla Cabina di regia cittadina integrata “ROMA SCIMAI” e Assistenza alla rendicontazione” (Azione 
A8-UAHR), mentre altri sono già stati affidati da Roma Capitale o in corso di affidamento attraverso altri 
canali. 

Normativa di riferimento: 

Parte generale 

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

• 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 38/1996 - Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali 
nel Lazio; 

• Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale; 

• 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;  

• L.R. Lazio 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". 

Parte specifica (Normative europee di riferimento) 

a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni su vari fondi tra cui il Fondo sociale europeo 

b) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni sul Fondo sociale europeo 

c) Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

d) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell‟11 marzo 2014 relativo al 
Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 

e) Regolamento Delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il predetto 
Regolamento (UE) n. 223/2014 

f) Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che integra il predetto 
Regolamento (UE) n. 223/2014. 
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Gli interventi dovranno essere inoltre realizzati in conformità con la progettazione approvata e con quanto 
previsto dall‟Avviso n. 4/2016 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione 
Sociale (DGLPPS) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), Autorità di Gestione (AdG) di 
ambedue i fondi in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di 
contrasto alla povertà e all‟esclusione sociale, responsabile della programmazione, gestione, attuazione, 
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei programmi, a pena di revoca o riduzione del finanziamento. 
Per necessaria chiarezza se ne riportano qui gli elementi pertinenti: 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
Programmazione Sociale, PON INCLUSIONE. Manuale per i beneficiari, versione 3.0, 10 novembre 2017 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
Programmazione Sociale, PON INCLUSIONE. Linee guida per le azioni di comunicazione, maggio 2017. 

Altri documenti-quadro sono pubblicati sul sito www.opencoesione@gov.it. 

L‟appalto ha ad oggetto servizi ricompresi nell‟allegato IX del D. lgs. n. 50/2016. 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

Descrizione del servizio 

La CABINA DI REGIA CITTADINA INTEGRATA “ROMA SCIMAI” intende assicurare uniformità e 
coerenza a tutti gli interventi inseriti nel Progetto, sia sotto il profilo delle prestazioni sociali sia sotto il profilo 
del coordinamento tecnico ed amministrativo e della rendicontazione dei fondi europei che lo finanziano. 

Il gruppo di lavoro avrà compiti di supporto operativo e tecnico, rispettando la governance della competente 
U.O. del Dipartimento Politiche Sociali, presso la quale sarà radicato. Il team sarà anche specificamente 
dedicato allo studio finale delle possibili strategie di sviluppo delle azioni di accoglienza e housing avviate dal 
Progetto in un‟ottica di sostenibilità. 

ART. 3 DESTINATARI  

Enti del privato sociale affidatari dell‟esecuzione di specifiche attività, Direzione di Area “Accoglienza e 
Inclusione” del Dipartimento Politiche Sociali, referenti delle Azioni PON Metro presso il Dipartimento 
Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, referenti municipali dei Presidi di Aggregazione Territoriali 
previsti dall‟azione e utenti destinatari delle azioni del progetto.. 

ART. 4 DURATA  

L'affidamento delle attività oggetto del presente avviso ha durata dal 01.01.2019, o dalla eventuale diversa 
data di effettivo affidamento del servizio, per n. 12 mesi fino al 31.12.2019. 

Alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta 
del nuovo contraente, il soggetto affidatario si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale e dell‟eventuale proroga di cui al 
comma precedente, 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.  

Roma Capitale si riserva la facoltà di cui all‟art. 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, da esercitarsi entro il 
terzo anno successivo alla stipula del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo 
complessivo ulteriore massimo presunto pari a € 471.113,44 oneri della sicurezza pari a zero, al netto 
dell‟I.V.A., ed una durata ulteriore massima di 12 mesi. 
 
ART. 5  LOTTO E CORRISPETTIVI 

Il costo complessivo del servizio oggetto del presente Capitolato descrittivo e prestazionale è determinato in 
€ 471.113,44, oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 22% - oneri della sicurezza pari a zero - soggetto a 
ribasso, ripartito in un corrispettivo fisso mensile onnicomprensivo, così quantificato: 
 

 

LOTTO 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

IMPORTO TOTALE 

 

3 

 

UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA 

 

€ 471.113,44 oltre 

http://www.opencoesione@gov.it/
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INTEGRATA “ROMA SCIMAI” E ASSISTENZA ALLA 
RENDICONTAZIONE  

 

iva 22% 

 

L‟importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla 
realizzazione delle azioni progettate.  

In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque 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. 

 

ART. 6  MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

LOTTO 3 – UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA INTEGRATA “ROMA 
SCIMAI” E ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE (Azione A8-UAHR) 

L‟Organismo aggiudicatario dovrà garantire un‟équipe specializzata alla quale saranno affidati i seguenti 
compiti: 

 costante raccordo e coordinamento con i soggetti della rete intra-istituzionale e inter-istituzionale dei 
servizi socio sanitari  territoriali e del terzo settore e ciò in costante interlocuzione con i referenti tecnici  
della Direzione di Area “Accoglienza e Inclusione” del Dipartimento Politiche Sociali, delle strutture 
capitoline responsabili per le Azioni PON Metro presso il Dipartimento Progetti di Sviluppo e 
Finanziamenti Europei e i referenti municipali dei Presidi di Aggregazione Territoriali previsti dall‟azione. 

 collaborazione alla selezione dei destinatari sulla base dei criteri indicati nel Progetto 

 collaborazione all‟attivazione di voucher di servizio e formativi a favore degli utenti, in accordo con i COL 
cittadini e con i Servizi Sociali Municipali e d‟intesa con le Agenzie formative presenti sul territorio 

 collaborazione all‟attivazione di tirocini a favore degli utenti, in accordo con i Servizi Sociali Municipali, 
d‟intesa con le Agenzie formative presenti sul territorio 

 analisi e monitoraggio delle azioni sperimentali o di rafforzamento attivate, nel rispetto delle indicazioni 
dell‟Autorità di Gestione dei Programmi europei citati; 

 studio sulle possibili strategie di sviluppo delle azioni di accoglienza e housing avviate dal Progetto 

 assistenza alla rendicontazione al fine di facilitare le azioni di verifica degli obiettivi prefissati e i risultati 
attesi attraverso un sistema di specifici indicatori, nel rispetto delle regole indicate dall‟Autorità di 
Gestione dei Programmi (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-
Inclusione/Pagine/default.aspx). 

ART. 7 LOCALI 

All‟Organismo aggiudicatario saranno messi a disposizione spazi nella disponibilità giuridica 
dell‟Amministrazione comunale in Via dei Reti n. 27/29 e, per quanto necessario, in Viale Manzoni16, sede 
della Cabina di Regia cittadina integrata “ROMA SCIMAI”. 

Gli spazi di Via dei Reti n. 27/29 saranno consegnati all‟Organismo affidatario già completamente ristrutturati. 

 

ART. 8 ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI 

Il progetto di allestimento dei locali dovrà garantire la predisposizione dei seguenti spazi: 

 postazioni di lavoro individuali in numero sufficiente 

 spazio per riunioni e attività comuni 
 

ART. 9 ULTERIORI PRESTAZIONI 

L‟Organismo attuatore del servizio dovrà obbligatoriamente garantire le seguenti prestazioni: 

9.1) una continuativa azione di raccordo con i referenti istituzionali della Direzione Accoglienza e 
Inclusione che detiene la governance del Progetto e – per quanto di competenza - con la Sala 
Operativa Sociale di Roma Capitale; 

9.2) stabilire circuiti di comunicazione continui ed efficaci tra il team di lavoro e tutti gli altri servizi attivati 
nel quadro del Progetto “ROMA SCIMAI”; 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/default.aspx
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9.3) utilizzare - quando necessario - il sistema informativo in dotazione alla Sala Operativa Sociale di 
Roma Capitale (SIMIS) per la costante confluenza e sincronizzazione dei dati; 

9.4) redigere e inviare mensilmente una relazione contenente dati qualitativi e quantitativi sul servizio 
svolto;  

9.5) redigere e inviare relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento e di follow-up degli interventi, in 
formato compatibile col sistema informativo “SIGMA Inclusione”, elaborato dall‟Autorità di Gestione 
dei fondi per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle 
tipologie di azione attribuite ai beneficiari (Roma Capitale); 

9.6) dichiarare - laddove richiesto - che le spese sostenute per lo svolgimento delle attività sono legittime 
e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi 
ammissibili e di rendicontazione. 

ART.10 PERSONALE 

La Cabina di regia cittadina integrata „‟ROMA SCIMAI‟‟ dovrà prevedere sei figure professionali: 

 N.1 RESPONSABILE/COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE FULL TIME E2, in possesso di 
laurea magistrale, con iscrizione ai relativi albi professionali, che vanti un'esperienza di almeno 2 
anni in servizi per persone senza dimora e con conoscenza delle metodologie d‟intervento, capacità 
di programmazione e organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto; svolgimento attività di 
back-office. 

Al Coordinatore saranno attribuite funzioni di responsabilità organizzativa, operativa e di 
programmazione all‟interno del gruppo di lavoro (Team Manager). Il Coordinatore dovrà supportare 
gli altri membri del personale nella gestione di situazioni più complesse, costituendo un presidio di 
riferimento per il buon andamento del Servizio; lo stesso, inoltre, ricoprirà un ruolo di trait d’union 
funzionale con i responsabili tecnici e amministrativi della U.O. Contrasto esclusione sociale che ha 
la supervisione del Progetto. 

 N.1 ASSISTENTE SOCIALE FULL TIME D2 

L‟Assistente Sociale, anche con laurea triennale e regolarmente iscritta all‟Albo, con esperienza di 
almeno due anni nel settore della marginalità estrema, dovrà possedere notevoli capacità 
professionali e agire secondo i principi, le conoscenze ed i metodi specifici previsti dalla professione 
che svolge. La sua attività dovrà essere messa al servizio degli Organismi variamente coinvolti 
nell‟accoglienza delle persone senza fissa dimora destinatarie dirette degli interventi, per contribuire 
allo sviluppo integrale del Progetto. 

 N. 2 OPERATORI SOCIALI C1 (65 h totali) che vantino un‟esperienza di almeno 2 anni in servizi di 
prossimità in favore di persone senza dimora.  

La figura dell‟Operatore Sociale necessita di una solida preparazione professionale e competenza 
nel settore in cui opera. Dovrà svolgere una funzione di supporto al responsabile/coordinatore del 
servizio, anche nello svolgimento delle attività di back-office. 

 N. 2 AMMINISTRATIVI ESPERTI IN RENDICONTAZIONE EUROPEA (50 h totali) che vantino 
un‟esperienza di almeno 2 anni in servizi analoghi. 

La figura dell‟Amministrativo esperto in rendicontazione europea deve conoscere il corpo di 
norme che regolano il FSE e che sono alla base della citata Convenzione di Sovvenzione n. AV4-
2016-RM. L‟esperto deve essere in grado di assistere l‟Amministrazione Comunale - per le parti di 
competenza del Dipartimento Politiche Sociali - nella redazione del budget consuntivo, dei rendiconti 
intermedi e di quello finale. Dovrà occuparsi anche del reperimento e della conservazione della 
documentazione amministrativa di corredo ad ogni item di spesa necessaria a corroborare 
l‟Amministrazione durante le attività ordinarie e straordinarie di monitoraggio e controllo. La figura 
richiesta dovrà possedere una laurea in economia e commercio o in giurisprudenza, accompagnata 
da una comprovata esperienza in materia. 

È necessario pertanto che ogni Organismo concorrente presenti un organigramma coerente con i compiti di 
cui al precedente art. 6, corredato dei curricula del personale previsto, declinato nei modi e nei tempi di 
impiego delle singole figure professionali e livelli di inquadramento. 

Tutto 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. 
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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. 

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. 

Eventuali sostituzioni del personale dovranno avvenire in accordo formale e preventivo con 
l‟Amministrazione. 

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. 

 

ART. 11 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 del servizio;  

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; 

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 U.O. Contrasto Esclusione Sociale, riportante il logo di Roma Capitale 
unitamente a quello del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e dell‟Organismo 
affidatario; 

h) 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);  

i) 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; 

j) garantire l‟adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla 
normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell‟attività; 

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

l) 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; 
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5. concordato preventivo, fallimento; 

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

 

ART.12 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 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. 

 

ART.13 FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 

La Direzione Accoglienza e Inclusione mantiene le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, 
monitoraggio e controllo sul livello qualitativo e rispondente delle prestazioni attraverso le figure professionali 
e amministrative incaricate. 

Nello specifico: 

 individuazione dei beneficiari del progetto anche in rete con i servizi municipali 

 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. 

 

ART.14  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.15  LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI 

Al pagamento si provvederà, mensilmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale, 
dietro presentazione di regolari fatture, relazione mensile delle attività svolte ed elenco dei giustificativi di 
spesa di cui all‟art. 9 comma 8, previo accertamento dell‟U.O. Contrasto Esclusione Sociale di Roma 
Capitale dell‟effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto della relativa 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.  

 

ART.16  VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ. 

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali - U.O.  Contrasto Esclusione Sociale 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. 

 

 

Il Dirigente 

Michela Micheli 
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