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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. 2 LOTTI 

FUNZIONALI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL “POLO SOCIALE DI PROSSIMITÀ ROMA TERMINI” 

PER  PERSONE SENZA DIMORA (1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2020) 

GARA: 7128994 

        LOTTO 1 CIG: 7542022172 

        LOTTO 2 CIG: 754207907C 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’area circostante la Stazione Termini di Roma si configura storicamente come luogo elettivo per quanti vivono in 
condizione di marginalità estrema, ovvero persone senza fissa dimora, in stato di bisogno e grave esclusione 
sociale. Nel corso degli anni si è pertanto proceduto ad avviare servizi di prossimità proprio nel territorio limitrofo 
allo snodo ferroviario, con servizi di primo intervento come unità di contatto, accoglienza, alloggio notturno e servizi 
di segretariato sociale, cosi da far fronte alle numerose esigenze di persone fortemente vulnerabili che difficilmente 
si rivolgerebbero spontaneamente ai servizi convenzionali, e da garantire al contempo risposte tempestive alle 
situazioni di rischio in cui le stesse versano. 

Il Dipartimento Politiche Sociali, tenuto conto dei risultati ottenuti con l’avvio e l’organizzazione dei servizi di 
prossimità a tutt’oggi in essere e in considerazione dei dati emersi circa un progressivo aumento di giovani che 
versano i condizioni di povertà estrema, in favore dei quali si ritiene di dover allestire ogni più utile azione per 
evitare il cronicizzarsi in situazioni di grave disagio, un progressivo interessamento di persone immigrate a 
fenomeni di esclusione sociale, che in ragione delle difficoltà linguistiche, nonché di mancata conoscenza di diritti 
esigibili, sono più esposti a situazioni di sfruttamento nei circuiti della microcriminalità, ritenuto altresì che l’area 
risulta interessata da insediamenti abusivi connotati da situazioni di degrado, con evidenti ricadute effettive e 
percepite dalla cittadinanza sul tema della sicurezza urbana ritiene di dover dare continuità ai servizi di prossimità, 
garantendo l’articolazione delle diverse tipologie d’intervento in una cornice coerente con le buoni prassi acquisite 
e in linea con le indicazioni ministeriali per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia.  

DESTINATARI 

I servizi oggetto del presente avviso pubblico sono dedicati a specifici gruppi di popolazione, senza vincoli di 

residenza, ovvero: 

 persone fortemente esposte a condizioni di abbandono sociale, senza dimora, prive di reddito sufficiente 

per far fronte alle esigenze primarie di sopravvivenza; 

 uomini e donne adulti con gravi problematiche psico-sociali e di dipendenze; 

 persone senza tetto che versano in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari significativi;  

 adulti per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare o contesto di vita determini una situazione di 

violenza e/o mancanza di tutela e protezione, o contrasti con il rispetto della dignità e il personale  sviluppo 

individuale. 

 

DURATA DELL’INTERVENTO: L'affidamento delle attività oggetto del presente avviso ha durata dal 01.01.2019 

fino al 31.12.2020, o, per n. 24 mesi, dalla eventuale diversa data di effettivo affidamento del servizio,. 

 

 

RISORSE UMANE 

 

LOTTO 1 SPORTELLO SOCIALE 

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



 N.1 RESPONSABILE/COORDINATORE A TEMPO PIENO con qualifica individuabile tra le seguenti 
professionalità: sociologo  o, in alternativa, assistente sociale, psicologo e/o educatore professionale, in 
possesso di laurea magistrale, con iscrizione ai relativi albi professionali (se previsti), 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, con iscrizione al relativo albo professionale, che vanti un’esperienza di 
almeno 2 anni in servizi di prossimità in favore di persone senza dimora.  

             Egli dovrà svolgere una funzione di supporto al responsabile/coordinatore e agli operatori socio-  
             sanitari impiegati nel servizio, anche nello svolgimento delle attività di Back Office. 
 

 OPERATORI SOCIO-SANITARI  in possesso di diploma ed esperienza in servizi a bassa soglia per 
persone senza dimora, maturata nell'ultimo biennio per periodi continuativi superiori a sei mesi, per un 
totale di almeno dodici mesi, in numero adeguato all’esigenza di svolgimento del servizio. 

            Sono le figure professionali che, formate ai sensi della vigente normativa, curano la relazione di aiuto   
            nei servizi di prossimità oggetto del presente Capitolato. 
 

 ADDETTI AL MAGAZZINO, in proporzione all’organizzazione del servizio.  
 

 ADDETTI ALLE PULIZIE, in proporzione alle dimensioni dei locali. 

 
VOLONTARI. E’ auspicabile l’inserimento di volontari nella struttura organizzativa del servizio per rinsaldare il 
supporto relazionale e i legami fiduciari quale condizioni ineludibile per favorire processi di  inclusione e 
superamento dello stigma e dell’isolamento sociale. 
I volontari  devono essere adeguatamente formati dall’équipe della struttura.  
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato 
e rispetti le normative vigente in materia di erogazione di servizi pubblici. 

 
LOTTO 2 

 

 N.1 RESPONSABILE UNICO PER TUTTI I SERVIZI COMPRESI NEL LOTTO 2, A TEMPO PIENO con 
qualifica individuabile tra le seguenti professionalità: sociologo  o, in alternativa, assistente sociale, 
psicologo e/o educatore professionale,  con iscrizione ai relativi albi professionali (se previsti), che vanti 
un'esperienza di almeno 2 anni nel settore e con conoscenza delle metodologie di intervento, capacità di 
programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto. Egli 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 ed  il costante raccordo operativo con lo staff 
tecnico della U.O. Contrasto Esclusione Sociale. 

 
Centro di accoglienza notturna (H15) 
 

 OPERATORI SOCIO-SANITARI in numero adeguato in relazione al numero e all’esigenze degli utenti 
presenti, in proporzione alle dimensioni della struttura e all'affluenza giornaliera. 
Sono le figure professionali che, formate ai sensi della vigente normativa, assistono l'utente nelle sue 
esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e nelle 
attività di tempo libero. Vivono  la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestiscono  insieme a loro 
anche gli aspetti materiali. 

 ADDETTI ALLE PULIZIE,  in proporzione alla capacità ricettiva della struttura. 
 
Centro diurno (H9) e Centro di ristoro (H4) 
 

 OPERATORI SOCIO-SANITARI in numero adeguato in relazione al numero e all’esigenze degli utenti 
presenti, in proporzione alle dimensioni della struttura e all'affluenza giornaliera. 

 Sono le figure professionali che, formate ai sensi della vigente normativa, assistono l'utente nelle sue 
esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e nelle 
attività di tempo libero. Vivono  la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestiscono  insieme a loro 
anche gli aspetti materiali. 

 ADDETTI ALLE PULIZIE,  in proporzione alla capacità ricettiva della struttura. 
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VOLONTARI. E’ auspicabile l’inserimento di volontari nella struttura organizzativa del servizio per rinsaldare il 
supporto relazionale e i legami fiduciari quale condizioni ineludibile per favorire processi di  inclusione e 
superamento dello stigma e dell’isolamento sociale. 
I volontari  devono essere adeguatamente formati dall’équipe della struttura.  
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario sia  regolarmente 
assicurato e rispetti le normative vigente in materia di erogazione di servizi pubblici. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA:  

 

€ 977.732,50 oltre Iva se e quanto dovuta massimo al 22%; 

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

 

 

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 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 pro die pro capite. 

 

ANALISI DEI COSTI  

 

LOTTO 1 

 
 

 

LOTTO 2 

PERSONALE SPORTELLO SOCIALE H/GIORNO G/SETT H /SETT N. OPER. TOT H/SETT LIVELLO COSTO H COSTO SETT COSTO ANNUO

COORDINATORE 5 38 1 38 E2 24,44€   928,72€          48.423,46€       

ASSISTENTE SOCIALE 5 20 1 20 D3 21,65€   433,00€          22.576,62€       

SERVIZIO FRONT OFFICE 8 5 40 2 80 C2 18,29€   1.463,20€       76.291,25€       

SERVIZIO ITINERANTE 3 5 15 2 30 C1 18,05€   541,50€          28.233,81€       

MAGAZZINO 4 5 20 1 20 A1 15,71€   314,20€          16.382,39€       

PULIZIE 1 5 5 1 5 A1 15,71€   78,55€             4.095,60€         

TOTALE PERSONALE 3.759,17€       196.003,12€    

FORNITURE PER UTENTI 7.200,00€         

QUOTA ATTEREZZATURE E 

AFFITTO
4.800,00€         

UTENZE, MANUTENZIONE E 

DISINFESTAZIONE
4.386,36€         

TOTALE ALTRI COSTI 16.386,26€       

TOTALE COSTI 212.389,38€    

COSTI DI GESTIONE 13% 27.610,62€       

240.000,00€    

2019 240.000,00€  52.800,00€       

2020 240.000,00€  52.800,00€       

TOTALE 480.000,00€  105.600,00€    

LOTTO DESCRIZIONE 
IMPORTO BASE 

ASTA (Iva esclusa) 
ANN0 2019 ANNO 2020 

1 SPORTELLO SOCIALE € 480.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 

2 
CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA 

(H15) – CENTRO DIURNO (H9) – CENTRO 
DI RISTORO (H4) 

€ 497.732,50 € 248.747,50 € 248.985,00 



 

Quota fissa  mensile h 15 h9 h4 
Importi oltre 

iva 

personale € 11.601,33 

quota parte pulizie € 125,00 

quota parte forniture lavanderia € 100,00 

quota parte arredi € 75,00 

contributo costo struttura € 50,00 

Totale costi fissi € 11.951,33 

costi gestione 13% € 1.553,67 

Totale quota fissa mensile € 13.505,00 
 

 

Quota variabile pro die pro capite h15 
Importi oltre 

iva 

cena € 4,20 

colazione € 1,00 

quota parte lavanderia pulizie € 0,11 

costi gestone 13% € 0,69 

Totale quota variabile h 15 € 6,00 

  

Quota variabile pro die pro capite h9 
Importi oltre 

iva 

pranzo € 4,20 

colazione € 1,00 

quota parte lavanderia pulizie € 0,11 

quota parte segretariato sociale € 0,11 

costi gestone 13% € 0,58 

Totale quota variabile h 9 € 5,00 

  
Quota variabile pro die pro capite h4 

Importi oltre 
iva 

Quota parte ristoro € 1,60 

quota parte lavanderia pulizie € 0,11 

quota parte segretariato sociale € 0,50 

costi gestone 13% € 0,29 

Totale quota variabile h 9 € 2,50 

  
 

 

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 e 2020. 

 

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. 
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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 DIRETTORE  

     

  Michela Micheli 
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