
Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale

RELAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016  

Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 lett.

a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di pronta accoglienza e/o in semiautonomia per il

sostegno e protezione di  donne,  singole,  con minori  e  gestanti  ai  fini  di  un percorso di  autonomia per

massimo 40 persone in  condizioni  di  marginalità  sociale  da realizzare presso struttura/e  in  disponibilità

all’organismo.

Annualità 2022/2025

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Roma Capitale - Direzione Accoglienza e Inclusione per le specifiche competenze attribuite dalla L. n. 328

08/11/2000 capo V, art. 22 comma 4 - nonché in ossequio alla normativa in tema di tutela dell’infanzia ex

L.149/01,  promuove e garantisce interventi   e prestazioni  socio assistenziali  in  favore di  soggetti  fragili,

nuclei di madri  con figli minori e soggetti  temporaneamente privi di risorse e riferimenti familiari significativi

per i quali occorre provvedere in via provvisoria  e urgente al collocamento in protezione anche al fine di

ridurre l’incidenza di eventi separativi e preservare il più possibile la permanenza dei minori con la propria

madre.

Da  recenti  dati  statistici  ufficiali  (ISTAT)  per  lo   specifico  contesto  cittadino,  dalla  tipologia  di  richieste

pervenute alla Sala Operativa Sociale si registra un preoccupante aumento di minori e donne vittime di

violenza intrafamiliare con caratteristiche di  abuso e maltrattamento. Tra i nuclei segnalati una significativa

percentuale di minori nella fascia di età 3-6 vivono in condizioni di deprivazione e mancata inclusione nel

sistema della scuola dell’infanzia.

OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI SERVIZIO  DA REALIZZARE

Negli  anni  il  Dipartimento  ha  strutturato  diverse  forme  di  accoglienza  all’interno  delle  proprie  strutture,

preposte a garantire accoglienza, protezione e tutela.

Il servizio proposto offre livelli di intervento differenziato; dall’analisi dei dati positivi degli esiti progettuali fin

dalla strutturazione del “circuito madri con figli minori” nell’anno 2010, negli anni analizzando la casistica

( oltre 2000 nuclei m/b accolti), si evidenzia un numero crescente di nuclei che si sono affrancati dai circuiti

dell’emergenza.

Si vuole pertanto riproporre un modello di accoglienza, coordinato e monitorato dal personale tecnico ed

amministrativo della  U.  O.  Contrasto  alla  Povertà  e  all'Esclusione Sociale,  contraddistinto  da flessibilità

organizzativa, rispetto della soggettività, promozione dell’autonomia.
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La struttura offre in maniera flessibile,  interventi e psicopedagogici,  e tempi  di  intervento,  differenziati  e

complementari, anche ricorrendo come già sperimentato per molti casi, al passaggio graduale attraverso le

altre  strutture  del  circuito  Madri  con  figli  minori  di  Roma Capitale  in  una  prospettiva  di  promozione  e

responsabilizzazione.

Nello specifico:

> un servizio  di  pronta accoglienza e insieme una proposta di  forme innovative di  accoglienza in semi

autonomia, avvalendosi di stanze o piccole unità abitative autonome, attrezzate per uso individuale e angolo

cottura dedicato, al fine di  promuovere il  recupero e potenziamento di percorsi  di vita autonomi,  con la

presenza discreta ma vigile e competente della équipe, sia per le donne sole e soprattutto per le madri con

minori, ai quali è necessario offrire accoglienza in strutture più piccole e personalizzati rispetto alle classiche

“comunità”

> sostegno e protezione di donne, singole, con minori e gestanti ai fini di un percorso di autonomia per

massimo 40 persone in  condizioni  di  marginalità  sociale  da realizzare presso struttura/e  in  disponibilità

all’organismo, accessibile h24, su richiesta della Sala Operativa Sociale.

La struttura proposta deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia,

nulla  osta  igienico-sanitario,  di  prevenzione  incendi  ove  necessaria,  sulle  condizioni  di  sicurezza  degli

impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le sedi d’erogazione delle prestazioni inerenti al servizio devono essere organizzate in modo da garantire

un’ordinata e civile convivenza sia all’interno del servizio sia con la cittadinanza residente.

Nell’ottica della tutela delle relazioni familiari, andranno previsti appositi spazi e momenti volti a garantire la

frequentazione dei bambini con i loro padri e/o figure affettivamente significative, ovvero individuare con il

Servizio Sociale del Municipio di riferimento, accordi per usufruire dello “spazio famiglie”..

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 superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma

1) lettera d).

DESTINATARI

Diretti:
Il servizio, a carattere gratuito, nella sua articolazione, è rivolto a tutte/i le/i cittadine/i presenti sul territorio di

Roma in situazioni di emergenza sociale, personale e/o familiare.

Diretti:  donne singole  in  condizioni  di  difficoltà  e  vulnerabilità,  madri  sole  con  minori  e/o  gestanti   che

necessitano di accoglienza con finalità  di protezione, sostegno interventi socio educativi e affiancamento per

il recupero di funzioni di autonomia e di autogestione.

Indiretti: 

Indiretti: i minori tutelati nel loro diritto alla relazione genitoriale; i Servizi Sociali territoriali; Forze dell’Ordine,

personale dei servizi sanitari territoriali e dei servizi ospedalieri; personale dei servizi per l’impiego e delle
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aziende dove le donne in oggetto lavorano, agenzie immobiliari e singoli proprietari degli alloggi affittati dalle

donne; vicinato; volontari e cittadini.personale dei Servizi Sociali territoriali; Forze dell’Ordine, personale dei

servizi sanitari territoriali e dei servizi ospedalieri; personale dei servizi per l’impiego e delle aziende dove le

donne in oggetto lavorano, agenzie immobiliari e singoli proprietari degli alloggi affittati dalle donne; vicinato;

volontari e cittadini.

DURATA  DELL’INTERVENTO: dal  01/03/2022  al  28/02/2025  o  dalla  eventuale  diversa  data  di

sottoscrizione del contratto di accordo quadro per una durata di 36 mesi (1096 GIORNI).

ATTIVITA’

 accoglienza residenziale e protezione per le donne e per i loro figli minori

 counseling individuale: colloqui di sostegno alla genitorialità;

 invio e presa in carico a cura dei Servizi Socio Sanitari territoriali;

 nei casi di violenza intra familiare raccordo con i centri specializzati per la protezione delle donne

vittime di violenza (CAV) per il necessario supporto legale e sostegno psicologico alle donne ed ai

minori coinvolti; raccordo con la Autorità Giudiziaria

 Corsi di lingua italiana

 accesso a percorsi formativi per gli adulti e di integrazione scolastica per i minori

 orientamento alla formazione professionale e al mercato del lavoro attraverso pratiche di bilancio

delle competenze e ricerca attiva del lavoro;

 sostegno nella risoluzione dei problemi economici e nella ricerca di un alloggio;

 mediazione linguistico culturale per donne migranti

 contrasto ai fenomeni di esclusione, e conflitto sociale;

 mobilità verso circuiti specializzati e  potenziamento della capacità di integrazione

METODOLOGIA

 capacità di ascolto ed attenzione alle esigenze individuali

 flessibilità organizzativa

 approccio multidimensionale

 saper lavorare in maniera coordinata, congiunta e integrata con i  tecnici  del Dipartimento, con i

servizi territoriali

 agire sia sul versante “relazionale” in modo sensibile e sintonico, che applicare modelli di intervento

integrati e di rete

 Piano di Intervento/Educativi Individuali

 Formazione e Supervisione

RISORSE UMANE
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Gli  interventi  tempestivi  richiesti,  caratterizzati  da  azioni  sinergiche  che  dovranno  essere  garantite  da

un’équipe multidisciplinare qualificata e competente

 con figure  professionali qualificate in relazione alla tipologia di Servizio e bisogni dell’utenza accolta da

individuare  tra  le  seguenti  figure  professionali:  Assistente  Sociale,  Psicologo,  Educatore  Professionale,

Operatori  socio educativi  nella misura ritenuta necessaria per l’espletamento del  Servizio, operatrici  con

formazione specifica nell’area materno infantile

 Supporto consulenziale di figure specializzate in ambiti  riferibili  al target di utenza (psicologi dell’età

evolutiva, mediatore culturale; mediatori legali)

RISULTATI ATTESI

Gli interventi di protezione, il  lavoro di affiancamento e sostegno educativo e pedagogico,  la valutazione

finalizzata ad individuare i singoli progetti educativi, devono agire sulle  principali aree di funzionamento intra

e interpersonale, per  acquisire un bilancio delle competenze, per promuovere processi di cambiamento, e

accompagnare ed orientare le donne e nuclei accolti, ad  affrancarsi gradualmente da  servizi e interventi

emergenziali ed assistenziali.

I progetti devono agire sulla:  

 Area relazionale

 Area sociale

 Autonomia personale

 Assicurare il transito temporaneo nel Circuito dell’Emergenza

 L’invio a Circuiti di Accoglienza di II Livello / Specialistici

IMPORTO A BASE D’ASTA:
€ 1.985.952,00 oltre Iva se e quanto dovuta massimo al 22 pari ad € 45,30 quale quota pro-die pro-
capite moltiplicata per 40 utenti e moltiplicata per 1096 giorni;
oneri della sicurezza pari a zero , soggetto a ribasso così ripartito:

DESCRIZIONE
IMPORTO

IMPONIBILE
TOTALE

IMPORTO
IMPONIBILE

2022

IMPORTO
IMPONIBILE

2023

IMPORTO
IMPONIBILE

2024

IMPORTO
IMPONIBILE

2025

 Centro di pronta

accoglienza e/o in

semiautonomia

€ 1.985.952,00   € 554.472,00  € 661.380,00  € 663.192,00  € 106.908,00 

Quota pro capite a base d’asta:

PRO-DIE PRO CAPITE H.24  €. 45.30  
PARTE FISSA €. 36,00
PARTE VARIABILE €. 9,30
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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.

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 pro capite 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.

SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA E/O IN SEMIAUTONOMIA PER IL SOSTEGNO E 
PROTEZIONE DI DONNE, SINGOLE, CON MINORI E GESTANTI AI FINI DI UN PERCORSO DI 
AUTONOMIA PER MASSIMO 40 PERSONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE

voci di spesa Importo per il periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2025

COSTI MANODOPERA E 
SEMIVARIABILI

COSTO MANODOPERA costo annuo costo totale

- n.1 referente/coordinatore full 
time (D3)

€ 33.442,13 € 100.326,39

- n.3 educatori professionali full 
time (D2)

€ 93.909,54 € 281.728,62

- n.1 assistente sociale full time 
(D2)

€ 31.303,18 € 93.909,54

- n. 32 ore giornaliere di operatore 
sociale (C1)

€ 234.651,20 € 704.596,48

- n.1 ausiliario full time (A2) € 24.643,70 € 73.931,10

TOTALE COSTO MANODOPERA € 417.949,75 € 1.254.492,13

Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del
settore sociosanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo
territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settembre 2020)

COSTI SEMIVARIABILI

Quota arredi, attrezzature, incluso 
smaltimento materiali in disuso

€ 40.000,00

Utenza telefonica e wifi in tutta la 
struttura

€ 1.107,87

Quota parte lavanderia e detergenti € 20.000,00

Quota contributo per spese 
pediatriche, legali e consulenze 

€ 30.000,00

TOTALE COSTI MANODOPERA E
SEMIVARIABILI

€ 1.345.600,00

COSTI VARIABILI
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N.40 giornate alimentari €.8,00 x 
1096 gg x 40

€ 116.800,00 € 350.720,00

TOTALE COSTI VARIABILI € 350.720,00

TOTALE COSTI MANODOPERA, 
SEMIVARIABILI E VARIABILI

€ 1.696.320,00

Costi di coordinamento e gestione 
del servizio pari al 10% dei costo 
totale (delibera C.C. n.135/2000)

€ 169.632,00

costi di struttura € 120.000,00

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA,
SOGGETTO A RIBASSO

€ 1.985.952,00

   

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

i costi della manodopera nonché gli oneri  per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici

da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).

In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta

i costi di struttura derivanti dalla locazione ovvero, in caso di strutture di proprietà del concorrente, secondo il

costo  definito  adottando  quale  parametro  i  coefficienti  minimi  per  mq.  previsti  per  le  locazioni  di  civili

abitazioni  ad  uso  residenziale  nella  zona/microzona  ove  insiste  la  struttur  e  presente  nelle  quotazioni

immobiliari  dell’Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  dell’Agenzia  delle  Entrate  (  link  attuale  al  portale

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/osservatorio-del-mercato-immobiliare-omi  .

 Non è previsto  il  rimborso di  costi  di  struttura  nel  caso in  cui  la cui  disponibilità  derivi  da cessione o

comodato d’uso gratuito.

 

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  costo,  ai  sensi  della  Deliberazione  di  Giunta  n.71  del  24/04/2020,  “Approvazione  Regolamento  sugli

incentivi  per  funzioni  tecniche,  art.  113  del  D.  Lgs  50  del  18  aprile  2016  e  ss.mm.ii”   è,  secondo

l’interpretazione vigente della normativa, pari ad € 17.957,86 (CALCOLATO SULL’IMPORTO DELLA GARA,

OSSIA € 1.985.952,00) non soggetti ad iva.
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L’impegno di tali fondi avverrà in fase di aggiudicazione del contratto applicativo con le modalità che saranno

definite dall‘Amministrazione comunale anche in funzione del calcolo dell’incentivo sull’importo totale gara o

dei singoli CIG

CRITERIO DI VALUTAZIONE: La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del nuovo codice dei contratti, sulla base degli specifici criteri

indicati nella documentazione di gara

Tutte  le  attività  descritte,  dovranno  essere  svolte  in  ottemperanza  a  quanto  sarà  previsto  dalla

normativa in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all’ emergenza sanitaria

COVID19  .  

MODALITA’  DI PUBBLICIZZAZIONE: quotidiani nazionali  e locali,   home page dipartimentale -  Albo

pretorio  on  line  di  Roma Capitale  -  Piattaforma  telematica  di  e-procurement,  denominata  “TuttoGare;  

SERVIZIO GIA’ REALIZZATO: si

SERVIZIO SPERIMENTALE:   No
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