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RELAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15  

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016   

 

Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del Servizio di 

Sostegno sociale e Pasti a Domicilio.  

GARA: 7099953 

        LOTTO 1 CIG: 7510353B59 

        LOTTO 2 CIG: 75103622C9 

        LOTTO 3 CIG: 751036988E 

         LOTTO 4 CIG: 7510375D80 

        LOTTO 5 CIG: 75103844F0 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Dipartimento Politiche Sociali, ritiene di predisporre misure atte al sostegno e al monitoraggio delle 

persone residenti nel Comune di Roma Capitale che a causa della situazione di grave fragilità, di solitudine, 

isolamento, scarsi o inesistenti mezzi di sostegno economico, necessitano della presenza quotidiana di 

rapporti di vicinanza da rafforzare anche con l’erogazione regolare di pasti a domicilio. 

Il servizio è finalizzato a: 

1) Contrastare l’isolamento e la grave emarginazione sociale, promuovere l’inclusione sociale, orientare e 

inviare i destinatari verso i servizi preposti istituzionali e informali 

2) Mantenere il grado di autonomia e prevenire l’eventuale cronicizzazione dello stato di isolamento 

3) Monitorare costantemente le condizioni di vita e attivare servizi preposti ad affrontare eventuali nuove 

necessità 

4) Assicurare la fornitura di un pasto in grado di soddisfare le necessità alimentari individuali 

 

DESTINATARI 

 Persone in stato di fragilità estrema, c.d. barbonismo domestico, abbandono totale o parziale da parte 

dei familiari, solitudine, emarginazione sociale, autoesclusione dal circuito assistenziale. 

 Persone in stato di fragilità psico-sociale ed economica non in grado di provvedere autonomamente alle 

proprie esigenze alimentari. 

 Persone adulte in condizioni di grave fragilità, residenti nel territorio comunale e “prese in carico” dal 

Servizio Sociale del Municipio di residenza. 

 

DURATA DELL’INTERVENTO: dal 01/12/2018 al 31/12/2020  

 

RISORSE UMANE 

L’organismo aggiudicatario deve assicurare la seguente dotazione minima di personale: 

 un referente Responsabile del servizio, che curi il collegamento con il personale dei Municipi di 

riferimento e della Direzione Accoglienza ed Inclusione   

 un responsabile della fornitura, trasporto e consegna dei pasti;,  

 un congruo numero di operatori sociali tali da poter garantire il monitoraggio quotidiano degli utenti 

presso i propri domicili e la distribuzione dei pasti; 



 adeguato personale addetto alla preparazione dei pasti presso il centro di cottura. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA:  

 

€ 3.703.320,00 oltre Iva se e quanto dovuta massimo al 22%; 

oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso così ripartito: 

LOTTO DESCRIZIONE AREA  N. Pasti / giorno IMPORTO BASE 

ASTA (Iva 

esclusa) 

1 SERVIZIO DI SOSTEGNO 

SOCIALE E PASTI A 

DOMICILIO 

MUNICIPI 1, 2, 3 120 PASTI 

COMPLESSIVI AL 

GIORNO 

€             
740.664,00  

 

2 SERVIZIO DI SOSTEGNO 

SOCIALE E PASTI A 

DOMICILIO 

MUNICIPI 4, 5, 6 120 PASTI 

COMPLESSIVI AL 

GIORNO 

€             
740.664,00  

 

3 SERVIZIO DI SOSTEGNO 

SOCIALE E PASTI A 

DOMICILIO 

MUNICIPI 7, 8, 9 120 PASTI 

COMPLESSIVI AL 

GIORNO 

€             
740.664,00  

 

4 SERVIZIO DI SOSTEGNO 

SOCIALE E PASTI A 

DOMICILIO 

MUNICIPI 10, 11, 

12 

120 PASTI 

COMPLESSIVI AL 

GIORNO 

€             
740.664,00  

 

5 SERVIZIO DI SOSTEGNO 

SOCIALE E PASTI A 

DOMICILIO 

MUNICIPI 13, 14, 

15 

120 PASTI 

COMPLESSIVI AL 

GIORNO 

€             
740.664,00  

 

 

COSTO UNITARIO SERVIZIO a base d’asta:  € 8,10  oltre iva  

 

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

realizzazione delle azioni progettate. 

Il valore di “120 PASTI COMPLESSIVI AL GIORNO” è da intendersi come tetto massimo erogabile per Lotto. 

L’avvio del servizio per ogni singolo Lotto non è sottoposto al preventivo completo raggiungimento 

di tale soglia né al raggiungimento di un numero minimo di destinatari per Municipio 

 

ANALISI DEI COSTI  

 

COSTO UNITARIO SERVIZIO  

Servizi di inclusione sociale    € 1,50        

Oneri per la formazione  €.0.10 

Costo materie prime e lavorazione  € 3,50        

Trasporto pasti e distribuzione € 1,00 

Quota arredi, attrezzature, allestimenti centro di cottura  € 0,80 

Assicurazioni  €.0.05 

Attività amministrative di supporto €.0.17 

Oneri per la sicurezza €.0.05 

TOTALE  €.7,17  

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 13% dei costo 

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

€.0.93 

TOTALE  €.8,10  

 

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. 
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Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del  fornitore che chiede, ai 

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

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

 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente  

           Michela Micheli 
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