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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 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 “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 2014-2020 - 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2019 - 

GARA N. 7203232- CUP: J89I17000660006 

 

LOTTO 1 “CONDOMINIO SOCIALE” - CIG: 7631740713 

LOTTO 2 “APPARTAMENTO HOUSING FIRST”- CIG: 7631749E7E 

LOTTO 3 “UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA INTEGRATA “ROMA SCIMAI” E 

ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE”- CIG: 7631767D59 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

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. 

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
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. 

Il progetto prevede pertanto: 

 azioni di rafforzamento dell’attuale sistema di pronto intervento sociale 
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 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). 

Sebbene trasversali, gli interventi sono raggruppabili secondo Obiettivi specifici direttamente riconducibili alla 
natura dei due 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 

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. 

DESTINATARI 

 Persone in grado di gestire un proprio percorso di vita in maniera completamente autonoma, sia uomini 
che donne o anche coppie 

 Soggetti deboli, sia uomini che donne, che hanno bisogno in via transitoria di un luogo di riferimento 
protetto 

DURATA DELL’INTERVENTO 

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

RISORSE UMANE 

LOTTO 1 “CONDOMINIO SOCIALE” (Azione A5-HCS) 

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

 N.1 RESPONSABILE/COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE PART TIME E2 (18 h), 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. 
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Egli dovrà rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale per il team di lavoro e garantire con 
l’opportuna flessibilità, una presenza stabile e continuativa ed il costante raccordo operativo con lo staff 
tecnico della U.O. Contrasto Esclusione Sociale.  

 N. 2 EDUCATORI PROFESSIONALI D2 ( 45 h totali) che vantino un’esperienza di almeno 2 anni in 
servizi di prossimità in favore di persone senza dimora. 

Essi dovranno svolgere una funzione di supporto al responsabile/coordinatore del servizio, anche nello 
svolgimento delle attività di back-office. 

 CUSTODE A1 (36 h) che dovrà risiedere in uno degli alloggi in possesso di esperienza in servizi a bassa 
soglia, individuabile ove ne ricorrono i requisiti, tra uno dei beneficiari o ex utenti.  

 

LOTTO 2 “APPARTAMENTO HOUSING FIRST” (Azione A6-HFA) 

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

 N.1 RESPONSABILE/COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE PART TIME E2 (25 h), 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. 

Egli dovrà rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale per il team di lavoro e garantire con 
l’opportuna flessibilità, una presenza stabile e continuativa ed il costante raccordo operativo con lo staff 
tecnico della U.O. Contrasto Esclusione Sociale.  

 N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE PART TIME D2 (20 h) che vanti un’esperienza di almeno 2 anni in 
servizi di prossimità in favore di persone senza dimora.  

Dovrà svolgere una funzione di supporto al responsabile/coordinatore del servizio, anche nello svolgimento 
delle attività di back-office. 

 

LOTTO 3 “UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA INTEGRATA “ROMA SCIMAI” E 

ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE” (Azione A8-UAHR) 

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

 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. 

Egli dovrà rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale per il team di lavoro e garantire con 
l’opportuna flessibilità, una presenza stabile e continuativa ed il costante raccordo operativo con lo staff 
tecnico della U.O. Contrasto Esclusione Sociale.  

 N. 1 ASSISTENTE SOCIALE FULL TIME D2, anche con laurea triennale, 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.  

Dovrà svolgere una funzione di supporto al responsabile/coordinatore del servizio, anche nello svolgimento 
delle attività di back-office. 

 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.  

 N.2 AMMINISTRATIVI ESPERTI NELL’ATTUAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DI 
PIANI E PROGETTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI (50 h 
totali) che vantino un’esperienza di almeno 2 anni in servizi analoghi. 
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IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 832.566,37 oltre Iva se e quanto dovuta massimo al 22%; 

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

 

LOTTO DESCRIZIONE 
IMPORTO BASE ASTA 

(Iva esclusa ANN0 2019)  

1 “CONDOMINIO SOCIALE” € 248.136,51 

2 “APPARTAMENTO HOUSING FIRST” € 113.169,42 

3 

UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA 

INTEGRATA “ROMA SCIMAI” E ASSISTENZA ALLA 

RENDICONTAZIONE 

€ 471.113,44 

 

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

Per il Lotto 1 verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni in quota mensile 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 quota mensile correlata alle spese effettivamente 
sostenute e rendicontate 

Anche per il Lotto 2 verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni in quota mensile 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 quota mensile correlata alle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate. 

Per il Lotto 3 verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni in quota mensile per la parte riguardante i 
costi fissi di gestione mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva erogazione agli utenti dei 
voucher e tirocini. 

ANALISI DEI COSTI  

 

IPOTESI DI SPESA 
Lotto 1 “CONDOMINIO SOCIALE” (Azione A5-HCS) 

IMPORTO PERIODO 
01.01.2019 - 31.12.2019 

Costi fissi 

Costo del personale 

- n.1 referente/coordinatore assistente sociale part time 18h 
(E2) 

- n.2 educatori professionali  per un totale di 45h (D2) 

- n.1 custode 36h (A1) 
 

 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).  

  

 
€.   25.606,53 

 
€. 53.043,06 

€    32.903,81 
€. 111.553,40 
(costo annuo)  

 
NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

Quota attrezzature start up €.13.281,03 

Utenze  €.10.319,40 

Costi variabili 

Spese alimentari €.28.800,00 

Oneri di manutenzione ordinaria dell’immobile €.12.600,00 

Spese mediche €.8.820,00 

Forniture per utenti (indumenti, kit medicinali, prodotti per igiene 
personale, varie) 

€.13.216,00 

Voucher servizi (14 x € 500,00) €.7.000,00 

Voucher formativi (14 x € 400,00) €.5.600,00 
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Tirocini (14 x € 600,00) €.8.400,00 

TOTALE COSTI  € 219.589,83 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 13% dei costo 
totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€   28.546,68 
 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO €.248.136,51 + IVA 

IVA 22% € 54.490,03 

TOTALE IVA INCLUSA € 302.726,54 

 

 
IPOTESI DI SPESA 

Lotto 2 “APPARTAMENTO HOUSING FIRST”  (Azione A6-HFA) 
IMPORTO PERIODO 

01.01.2019 - 31.12.2019 

Costi fissi 

Costo del personale 

- n.1 referente/coordinatore assistente sociale part time 25h 
(E2) 

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

 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).  

  

 
€ 35.560,08  

 
€ 23.582,23  

 
€ 59.142,31  

(costo annuo)  
 

NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

Quota attrezzature start up € 3.759,61 

Condominio € 1.200,00 

Utenze  € 2.154,60 

Costi variabili 

Spese alimentari € 8.398,64 

Spese mediche € 2.520,00 

Oneri di manutenzione ordinaria dell’immobile € 15.716,10 

Forniture per utenti (indumenti, kit medicinali, prodotti per igiene 
personale, varie) 

€ 1.258,67 

Voucher servizi (4 x € 500,00) € 2.000,00 

Voucher formativi (4 x € 400,00) € 1.600,00 

Tirocini (4 x € 600,00) € 2.400,00 

TOTALE COSTI  € 100.149.93 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 13% dei costo 
totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€   13.019,49 
 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO €.113.169,42 + IVA 

IVA 22% € 24.897,27 

TOTALE IVA INCLUSA € 138.066,69 
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IPOTESI DI SPESA 

Lotto 3 “UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA 

CITTADINA INTEGRATA “ROMA SCIMAI” E ASSISTENZA ALLA 

RENDICONTAZIONE” (Azione A8-UAHR) 

IMPORTO PERIODO 
01.01.2019 - 31.12.2019 

Costi fissi 

Costo del personale 

- n.1 referente/coordinatore assistente sociale full time (E2) 

- n.1 assistente sociale  full time (D2) 

- n.2 operatori sociali (C1) per un totale di 65h 

- n.2 amministrativi esperti (D1) per un totale di 50h 
 

 

 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).  

  

 
€ 54.030,60   
€ 44.797,65 
€ 68.222,58  
€ 55.763,73 

€ 222.814,55  
(costo annuo)  

 
NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

Strumenti € 13.500,00 

Formazione Esterna € 4.800,00 

Spese generali € 13.800,00 

Costi variabili 

Voucher servizi (60 x € 500,00) € 30.000,00 

Voucher formativi (132 x € 400,00) € 52.800,00 

Tirocini (132 x € 600,00) € 79.200,00 

TOTALE COSTI  € 416.914,55 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 13% dei costo 
totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€   54.198,89 
 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 471.113,44 + IVA 

IVA 22% € 103.644,96 

TOTALE IVA INCLUSA € 574.758,40 

 
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. 

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

Il progetto si svolge in locali rientranti nella disponibilità giuridica dell’affidatario e, pertanto, le eventuali interferenze 
tra il personale della stazione appaltante e dell’organismo aggiudicatario sono da considerarsi pressoché nulle. 

I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le attività 
svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente della stazione appaltante 
e gli utenti. 

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 

Michela Micheli 
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