
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LEGISLATIVO N. 50/2016   

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la gestione 
di un  centro di accoglienza per un numero massimo di 40 persone (20 h 24 – 20 h15) in condizioni di 
marginalità sociale da realizzare presso  la struttura situata in Roma, Piazzale Antonio Tosti n.4 in 
disponibilità giuridica di Roma Capitale. Periodo:  dal 23/02/2019 al 31/08/2019 o comunque dalla data 
di affidamento per 190 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A)    RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ STATO 
INSERITO   IL SERVIZIO 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale – U.O. Contrasto Esclusione Sociale, ha indetto, 

con Determinazione Dirigenziale. n.1433 del 21/04/2017, una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

per la gestione di un centro di accoglienza H24 per un numero massimo di 50 persone da realizzare 

presso la struttura situata in Roma, Piazzale Antonio Tosti n.4 in disponibilità giuridica di Roma 

Capitale; 

che con Determinazione Dirigenziale n.2462 del 12/07/2017 si è provveduto all’Approvazione lavori 

commissione giudicatrice e contestuale impegno fondi per l’affidamento e la gestione della suddetta 

struttura a far data dal 01/08/2017 sino al 22/02/2019; 

che durante il suddetto periodo la struttura ha accolto, inviati dalla Sala Operativa Sociale, persone 

migranti temporaneamente presenti nel territorio comunale e/o persone in condizioni di marginalità 

sociale;  

che l’obiettivo perseguito è quello di offrire alle persone fragili un riparo accogliente che sappia 

valorizzare o stimolare la cura di sé e dell’ambiente ospitante, avviando anche, ove possibile, 

percorsi  a breve termine per un recupero delle capacità/possibilità di autonomia in stretta 

connessione con i Servizi Sociali Municipali o di altre città e in  collegamento con le Istituzioni 

territorialmente competenti e la rete informale delle risorse;  

che in ogni caso occorre intervenire con azioni  di riduzione del danno, e rispondere in maniera 

organizzata ed organica ad eventi prevedibili ed altri realmente emergenziali.  

Ritenuto necessario proseguire il servizio di Accoglienza presso i locali in disponibilità giuridica di  

Roma Capitale, siti in Roma, Piazzale Antonio Tosti n.4 (porzione di immobile all’interno della 

palazzina denominata Pal. Giuliani)  idonei all’uso e muniti di parere igienico sanitario, di cui 

all’allegata planimetria ad oggi in essere al fine di contribuire alla riorganizzazione complessiva dei 

servizi comunali e di accoglienza di persone in condizioni di marginalità sociale nel periodo 

invernale: Nell’ambito della rete dei servizi di contrasto alla povertà, le strutture di prossimità nei 

luoghi di massima concentrazione del disagio  si collocano in un’area che si può definire di primo 

intervento in quanto offrono, accoglienza, alloggio notturno, servizi di segretariato sociale ad una 

categoria di persone che difficilmente hanno accesso ai servizi convenzionali, ma che invece occorre 

prevedere l’accoglienza h24 in piccole strutture di tipo comunitario con caratteristiche di stabilità per 

quella fascia di utenza caratterizzata da tratti di cronicità  per la quale appare difficilmente 

ipotizzabile la dimissione a breve termine .    

Così come previsto dalla L.R. Lazio 11/2016 e dalle recenti 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, le strutture di prossimità costituiscono un 

elemento di snodo importante per favorire il contatto con persone fortemente vulnerabili che nel 

tempo, in ragione delle loro fragilità hanno sviluppato una forte sfiducia, connotata da diffidenza e 

rifiuto, all’accesso ai servizi sociosanitari convenzionali. 

Tali azioni costituiscono potenziamento e completamento di un processo di sviluppo complessivo 

dell’intero circuito relativo ai servizi di accoglienza già attivi e non si sovrappongono, per contenuti e 

finalità,  agli interventi programmati per il periodo invernale 2019-2021, oggetto di separata 

procedura di gara.  

Si mettono a disposizione i locali, in disponibilità giuridica di  Roma Capitale, siti in Roma, Piazzale 

Antonio Tosti n.4 (porzione di immobile all’interno della palazzina denominata Pal. Giuliani)  idonei 

all’uso e muniti di parere igienico sanitario. 

 



 

 

Ubicazione: Municipi  VIII 

 

Capacità ricettiva: Massimo n. 40 (20 h 24 e 20 h15) persone in condizioni di marginalità 

sociale temporaneamente presenti nel territorio comunale. 

 

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 inferiore alla soglia di cui 

all’art. 35, comma 1) lettera d). 

 

L'affidamento delle attività avrà durata dal 23.02.2019 fino al 31.08.2019, o dalla eventuale diversa 

data di effettivo affidamento del servizio per 190 giorni. 

 
 

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 €. 235.584,80 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 
ACCOG
LIENZE 
QUOTI
DIANE 

IMPORTO A 
BASE ASTA 
quota fissa  

prodie 
(oltre IVA se 

e quanto 
dovuta) 

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 
ACCOGLIENZA H24 

20 

€. 919.92 

€ 10,00 

€ 235.584,80 
CENTRO DI 

ACCOGLIENZA H15 
20 € 6,00 

 

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:  

 

ANALISI DEI COSTI  

Procedura negoziata, per la gestione di un  centro di accoglienza H24 per un numero 

massimo di 40 persone (20 h 24 – 20 h15) in condizioni di marginalità sociale da realizzare 

presso  la struttura situata in Roma, Piazzale Antonio Tosti n.4 in disponibilità giuridica di 

Roma Capitale. 

 



 

 

IPOTESI DI SPESA 
IMPORTO PERIODO 

23.02.2019 - 31.08.2019 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

- n.1 referente/coordinatore tempo pieno (E2) 

- n.1 educatore professionale part time a 20h (D2) 

- operatori sociali (C1) per un totale di 32h giornaliere 

- n.1 ausiliari part time a 21h (A2) 

 

 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) 

 

€ 18.428,50  

€ 8.045,50  

€ 119.046,50   

€ 6.547,50  

  

€ 152.068,00  

Costo intero periodo 

Non soggetti a ribasso 

contributo spese lavanderia e forniture € 7.000,00 

TOTALE COSTI FISSI        € 159.068,00 

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.40 cene/g        x  €.4,3 x 190 giorni   

N.20 pranzi/g        x  €.4,3 x 190 giorni   

n.40 colazioni/g     x   €.0,8  x 190 giorni 

 

€.55.100,00 

 

TOTALE COSTI VARIABILI  €.55.100,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) €. 214.168,00 

 

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

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

€. 21.416,80 

 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO €. 235.584,80 

 

 

QUOTA FISSA PRO DIE   €. 919.92 

QUOTA VARIABILE H24  €. 10,00 

QUOTA VARIABILE H15  €. 6,00 

 

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

e alla realizzazione delle azioni progettate.  

Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die per la parte riguardante i costi fissi 

di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata 

solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. 



 

 

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. 

 

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).  

 

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 2017/2018. 

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. 

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                                                                                       

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI. 

 Anno 2019 

Importo del 
servizio 
erogato 

 
€ 235.584,80 

Oneri della 
sicurezza 

€. 0,00 


		2019-02-08T11:15:51+0000
	Micheli Michela




