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              MUNICIPIO ROMA II  
              Direzione Socio Educativa 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

 
PREMESSA 
 
Il Municipio Roma II ha stabilito di affidare l'esecuzione del progetto denominato "P.A.G.l.L.A.G.-Progetto di 
ampliamento delle attività rivolte a minori e famiglie - G.I.L. Autorità Giudiziaria" attraverso l'espletamento 
di una procedura ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) e c.6 del d.lgs. n. 50/2016, con la modalità dell’accordo quadro. 
 
Normativa di riferimento: 

La cornice normativa di riferimento, entro cui sviluppare l'offerta progettuale, è la seguente: 
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 
2013; 
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 
19 aprile 2016); 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali»; 
- L.R. 20 agosto 2016 n.11, recante “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della Regione La-
zio”; 
- DGR Lazio 13 giugno 2017. N.326 Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali 
e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei ser-
vizi sociali. 
- “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, approvate con 
delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016. 

 
ART 1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto avrà per oggetto l’affidamento della gestione del progetto denominato "P.A.G.l.L.A.G.-Progetto di 
ampliamento delle attività rivolte a minori e famiglie - G.I.L. Autorità Giudiziaria" 
 
1.1 Finalità generali e Obiettivi 
  
Nella Tutela minorile la gestione di situazioni problematiche che hanno come protagonisti i minori e le loro 
famiglie deve basarsi su un rapporto di collaborazione tra i servizi e la magistratura. 
Negli ultimi anni due anni si è assistito a un progressivo ampliamento della casistica di situazioni di coinvolgono 
minori e famiglie sottoposti a interventi delle Autorità Giudiziarie ( AAGG) quali la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i minorenni e il  Tribunale Ordinario- Prima Sessione Civile. 
 
Il ruolo del Servizio Sociale nel rapporto con l’autorità giudiziaria è: 
1. informativo, di controllo, di valutazione 
2. delineato in base all’appartenenza organizzativa 
3. di tutela verso i minori 
4. di regia della rete 
5. di riflessione, accompagnamento, monitoraggio 
 6. di facilitatore e mediatore delle relazioni tra il minore e gli altri attori della situazione 
7. di riferimento territoriale 
8. di raccordo con il giudice. 
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Nello specifico, la qualità dell’intervento sociale in tale ambito consiste: 
- valutare gli elementi di rischio/disagio e le risorse delle persone 
- condividere la scelta di segnalare e gli elementi oggettivi da mettere in evidenza 
- prestare cura nella relazione scritta quale esito conclusivo del percorso di indagine 
- dare una restituzione chiara e puntuale, o anche interlocutoria alla Magistratura e all’utente   
- mettere in atto il dispositivo dei decreti in modo ragionato e attento alle diverse situazioni. 
 
Il progetto ha quindi l’obiettivo generale di ampliare il gruppo integrato di lavoro (GIL) attraverso il potenziamento 
delle risorse professionali impegnate del Servizio Sociale Municipale (assistente sociale e psicologo), per lo 
svolgimento di indagini socio ambientali, la presa in carico e  la relativa attuazione di progetti in favore di minori 
per i casi segnalati dall’Autorità Giudiziaria. 
Il progetto, coordinato dal Servizio Sociale Professionale del Municipio, dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 
 
- realizzazione tempestiva di interventi di valutazione psico-sociale in relazione a situazioni di minori a rischio, 
segnalati dall’Autorità Giudiziaria, di concerto con il gruppo di lavoro integrato (G.I.L.) del Municipio; 
- attivazione di percorsi di sostegno ai nuclei familiari che vivono eventi traumatici e/o situazioni di difficoltà che 
coinvolgono minori (conflittualità genitoriale, capacità educative inadeguate, emarginazione sociale, ecc.); 
- predisposizione del progetto di aiuto per i nuclei familiari, finalizzato a rimuovere gli elementi di disagio; 
- predisposizione di interventi a favore del minore, alternativi alla famiglia d’origine; 
- creazione della rete formale ed informale. 
 

Il potenziamento del G.I.L potrà consentire una gestione operativa del carico di lavoro più organizzata, fluida e 
soprattutto rispettosa dei tempi previsti dai provvedimenti disposti dalla Magistratura minorile. 
L’ampliamento dell’equipe professionale permetterà anche un approfondimento qualitativo delle azioni 
professionali previste, non più caratterizzate dalla cosiddetta “ansia da prestazione”, dovuta al rispetto di tempi 
molto ristretti. 
Il principale risultato atteso è legato al graduale abbattimento delle liste di attesa esistenti. 

 

 

1.2 Metodologia in rapporto ai destinatari dell’attività progettuale 

 
La metodologia di raccordo tra il Servizio Sociale e l’Organismo affidatario è orientata al lavoro di rete con le 
varie Istituzioni che a vario titolo intervengono a sostegno del nucleo familiare. 
Prevede verifiche periodiche tra Servizio Sociale e organismo affidatario. 
Tale metodologia utilizza il modello sistemico-relazionale che privilegia come campo di intervento le relazioni 
umane situando in esse e non solo nell’individuo, i problemi. 
Tale modello permette di osservare la famiglia nella sua globalità, nella sua evoluzione, trasformazione ed even-
tuali distorsioni e di operare anche in sinergia con altre organizzazioni del territorio (pubbliche e del terzo setto-
re), in un sistema di rete strutturato e riconosciuto. 
 
Per tutte le attività è previsto il ricorso agli strumenti di intervento professionale degli operatori psico-sociali quali: 

 colloqui e visite domiciliari, 

 predisposizione della stesura di relazioni tecniche, 

 rapporti con altri servizi ed istituzioni, 

 partecipazione a riunioni (interne ed esterne al Servizio Sociale). 

 

 
1.3 Destinatari delle Azioni: 
 

I destinatari del progetto sono i minori e le famiglie residenti nel territorio del Municipio Roma II, laddove le 
famiglie e/o i minori siano sottoposti a provvedimenti delle AAGG. 
 
1.4 Ruolo del Municipio Roma II - Servizio Sociale Professionale 
 
Il Servizio Sociale Municipale mantiene le attività di indirizzo, programmazione, coordinamento del servizio e 
cura la verifica ed il controllo sul livello qualitativo delle prestazioni rese attraverso le figure professionali 
incaricate dello svolgimento dello stesso. 
Nello specifico: 
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- nomina 1 referente del progetto che svolge anche funzioni di organizzazione delle attività, coordinando gli 
incaricati nell’espletamento della prestazione, 
- attraverso il D.E.C., sovraintende alla regolare esecuzione del servizio, 
- promuove l’attività di coordinamento con altri Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, impegnate per specifiche 
competenze sulle tematiche inerenti il servizio, 
- definisce, d’intesa con i responsabili dell’Organismo, le linee di condotta del gruppo di lavoro, 
- definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere   negli interventi 
rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità. 
 
 
ART 2. ÉQUIPE PROFESSIONALE IMPIEGATA 
 

- n. 2 risorse umane, con com-
petenze professionali specifiche e che abbiano un’anzianità di servizio almeno pari a un anno, come di seguito 
specificato: 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE TIPO 
DI SERVIZIO NUM. 
ORE 

 
TIPO DI SERVIZIO 

 
NUM. ORE SETTIMANALI 

N. 1 ASSISTENTE 
SOCIALE regolarmente 
iscritto  all’albo 
professionale 
 

Presa in carico dei minorenni segnalati 
dalla Magistratura e delle loro famiglie 

 
25 ore 

N.1 PSICOLOGO 
regolarmente iscritto 
all’albo professionale 

Collaborazione con gli assistenti sociali del 
Servizio Sociale Professionale municipale, 
nell’ambito degli interventi rivolti ai minori 
e alle famiglie, per i casi segnalati 
dall’Autorità Giudiziaria 

 
 

25 ore 

 
Una delle figure professionali elencate dovrà ricoprire anche il ruolo di coordinatore. 
Di detto personale dovrà essere presentato idoneo curriculum formativo ed esperienziale. 
Tale personale dovrà essere formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario. Quest’ultimo 
dovrà garantire la formazione permanente degli operatori che utilizzerà nell’esecuzione del servizio e la sostitu-
zione dei singoli lavoratori, con professionalità equivalenti. 
 
Tutto il personale impiegato nella gestione del servizio a qualunque titolo dovrà mantenere la massima riserva-
tezza, evitando l’inopportuna divulgazione di informazioni, al fine di garantire sufficiente tutela e protezione dei 
fruitori del Centro. 
 
A chiusura di ogni anno di affidamento, oggetto della presente procedura, qualora tutte le ore a disposizione non 
dovessero essere state impiegate, l’Affidatario potrà presentare al Direttore di esecuzione del Contratto e al RUP, 
proposta di impiego del restante monte ore, per attività di interesse comune dei minori assistiti. 
 
Il concorrente, in relazione all’impiego delle figure professionalità indicate, dovrà indicare la modalità e la quantifi-
cazione degli interventi da realizzare, nel rispetto del monte ore massimo settimanale previsto per ciascuna figura 
professionale 
 
Nell’offerta tecnica presentata dovrà essere descritta l’organizzazione del servizio e vi dovranno essere allegate 
autodichiarazioni delle figure professionali individuate attestanti la qualifica professionale e gli anni di esperienza 
maturata nel settore, corredati dalla fotocopia del documento in corso di validità del dichiarante. 
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale impiegato è applicato il contratto collettivo   nazio-
nale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dal-
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa 
anche in maniera prevalente. 
L’indicazione del CCNL applicato dall’Organismo aggiudicatario, delle qualifiche previste e del corri-
spondente inquadramento contrattuale devono essere inseriti nell’offerta tecnica.    
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L’organismo affidatario potrà avvalersi, per servizi integrativi, della collaborazione di tirocinanti e volontari, anche 
utilizzando volontari del servizio civile. L’apporto di tirocinanti specializzandi e volontari deve essere considerato 
come valore aggiunto rispetto all’organico del servizio e devono essere comunicati i nominativi dei volontari im-
piegati alla Direzione Socio Educativa, nonché monitorato dal Responsabile/Coordinatore del Servizio. 
Questi operatori devono essere adeguatamente formati dall’équipe di progetto, e l’Ente affidatario garantisce che 
tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato e rispetti le normative vigenti in materia di erogazione di 
servizi pubblici. 
Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimen-
to al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro. 
Le offerte tecniche, per essere valutate, devono rispettare le caratteristiche minime del personale previste nel 
presente Capitolato, sia in termini di qualifiche che di esperienza, nonché del monte ore di lavoro richiesto. 
 
2.2 Formazione e aggiornamento del personale 

L’Organismo affidatario potrà prevedere un programma dettagliato, per annualità, di corsi di formazione esterna 
per l’equipe impiegata, svolta da specifici Enti accreditati e Istituti di Formazione, specifici rispetto al servizio e 
alle qualifiche professionali. 
L’Organismo affidatario sarà tenuto a realizzare il programma di formazione descritto e a inviare alla Sta-
zione Appaltante copia degli attestati di formazione di ogni singolo operatore. 
 
ART 3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E AMBITO DI IMPATTO 

 

Le attività progettuali saranno realizzate negli spazi messi a disposizione dall’Organismo, all’interno del secondo 
Municipio, in un luogo facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 
 
I locali dovranno essere a norma ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dotati di una metratura idonea allo svolgimento delle attività previste 
dal progetto, devono essere provvisti di certificazione di conformità urbanistica idonea allo svolgimento delle atti-
vità previste. L’organismo è tenuto a esibire titolo idoneo a comprovarne la disponibilità giuridica. 
 
ART 4. SPESE INERENTI IL SERVIZIO 
 
 

PERSONALE 

  Costo orario 
Ore 

settimanali 
Costo settimanale Costo mensile 

Ass soc. D2 € 21,00 25,00 € 525,00 € 2.273,25 

psicologo E1 € 25,24 25,00 € 631,00 € 2.732,23 

    € 1.156,00 € 5.005,48 

 
 

 Costo mensile Costo annuale 

personale € 5.005,48 € 60.065,76 

 costi Gestione amministrativa € 500,55 € 6.006,60 

Imponibile tot 
(parametro unitario) 

€ 5.506,03 € 66.072,36 

Iva al 22% € 1.211,33 € 14.535,96 

Tot con IVA 22% € 6.717,36 € 80.608,32 

 
 
 
ART 5. DURATA 
 

L'affidamento delle attività oggetto del presente Capitolato si riferisce a n. 25  mesi anche non continuativi a parti-
re dal 1 marzo 2023 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro, da eseguirsi necessariamente entro il 
31/12/2025. Il Municipio II, subordinatamente alla disponibilità delle risorse, intende erogare i servizi secondo lo 
schema schema di cui di seguito, che assolve a funzioni meramente indicative: 
 
Annualità 2023: 10 mesi 
Annualità 2024: 12 mesi 
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Annualità 2025: 3 mesi 
 
 
ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO 
L’Organismo affidatario si impegna a: 
a) erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale; 
b) dotarsi di attrezzature e materiali necessari all’espletamento del servizio; 
c) garantire che le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano 
ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; 
d) stipulare idonea copertura assicurativa; 
e) astenersi dal divulgare informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di notizie riguar-
danti gli utenti partecipanti in ottemperanza alla normativa sulla legge per la privacy e per il trattamento dati sen-
sibili; 
f) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regola-
mentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e discipl i-
na antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 
g) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigen-
te a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; 
h) relazionare periodicamente, a cadenza trimestrale, e puntualmente sulle attività svolte; 
i) relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni 
adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; 
l) il coordinatore del progetto, con cadenza mensile o secondo i tempi stabiliti dal RUP o per esso dal DEC, dovrà 
conferire con il RUP o per esso con il DEC, con l’obiettivo di valutare e verificare il progetto nel suo complesso; 
m) in caso di controlli, audit e valutazioni, reperire e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, i 
documenti contabili e le copie dei contratti o degli incarichi professionali; 
n) ad impegnarsi a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale per 
un periodo non inferiore a 10 anni dalla conclusione del progetto, garantendone il libero accesso agli organi di 
controllo; 
L’Organismo affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto all'Amministrazione Comunale le 
seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: 
1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati del-
le stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irre-
golarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; 
2. modifica della propria ragione sociale; 
3. cessione dell’attività; 
4. cessazione dell’attività; 
5. concordato preventivo, fallimento; 
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. 
 
ART. 7 FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 
Roma Capitale mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo e r i-
spondente delle prestazioni attraverso le figure professionali e amministrative incaricate. Nello specifico: - sovrin-
tende alla regolare esecuzione del Servizio; - promuove attività di coordinamento con altri Enti e Istituzioni Pub-
bliche e Private, impegnate per specifiche competenze sulle tematiche inerenti il progetto in affidamento, - defini-
sce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere negli interventi rispetto a si-
tuazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità. 
 
ART. 8 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 
Data la delicatezza e la riservatezza delle situazioni cui il personale accederà, viene richiesta agli operatori im-
piegati nel servizio una particolare sensibilità e coscienziosità, nonché un rigoroso rispetto della deontologia pro-
fessionale, in modo che le attività svolte non siano sentite dall’utente o dai suoi parenti come lesivi della propria 
dignità. 
In ogni caso l’Amministrazione di Roma Capitale può ricusare, su motivazione reale, un operatore proposto 
dall’impresa aggiudicataria, per gravi inadempienze, irregolarità, comportamenti scorretti messi in atto nel corso 
dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione. 
Il gruppo degli operatori adotta la metodologia di lavoro d’équipe, con momenti di incontro periodici, finalizzati a l-
la discussione delle situazioni degli utenti, quale spazio per il confronto, la riflessione, la verifica e la formulazione 
di proposte inerenti ai contenuti e agli aspetti organizzativi. 
 
ART. 9 SCIOPERI E ALTRE INTERRUZIONI DEI SERVIZI 
In caso di sciopero, l’aggiudicatario deve darne apposita comunicazione al Municipio Roma II con preavviso scrit-
to di almeno 5 giorni. 
Inoltre, in caso di sciopero, l'aggiudicatario deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione del-
le prestazioni indispensabili. 
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In casi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualsiasi fatto eccezionale, imprevedibile e 
al di fuori del controllo delle parti) la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambi le parti. 
Al di fuori dei casi sopraindicati, l’aggiudicatario non può sospendere a nessun titolo i servizi oggetto del presente 
capitolato, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte 
dell’Amministrazione di Roma Capitale. In tali casi si applicano le penalità e/o risarcimento dei maggiori danni 
dovute dall’aggiudicatario per ingiustificate e non concordate sospensioni/modifiche del servizio. In tutti i casi di 
sospensione del servizio nessun compenso è dovuto all’Organismo affidatario. 
 
ART. 10 MODIFICHE AL PROGETTO 

Fermo restando il divieto di modifica sostanziale, l’organizzazione delle attività dovrà essere comunque concor-
data con il RUP o per esso con il DEC, il quale potrà intervenire anche durante la fase attuativa per suggerire in-
terventi migliorativi ed eventuali adeguamenti dello stesso. 
 
ART. 11 ONERI ASSICURATIVI 
È a carico dell'Organismo gestore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nel-
le attività convenzionate e dovrà essere esibita, in proposito e se richiesta, idonea documentazione relativa 
all'anno finanziario. 
L’Organismo gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle 
persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza 
dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. 
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le caute-
le necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia respon-
sabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. 
L'Organismo solleva quindi fin d'ora Roma Capitale da ogni onere e qualsiasi responsabilità sia relativamente 
all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli opera-
tori nei confronti delle persone interessate alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità ammini-
strative, civili e penali. 
L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli 
operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi verificabili, 
adeguato alle valutazioni economiche (tabelle) correnti in materia di liquidazioni di danni e con una Compagnia 
Assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente. L’importo della somma assicurata corrisponde 
all’importo del contratto. 
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 
nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è 
pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di 
emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della 
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto, compresa la quietanza 
attestante l'ultimo rinnovo, pena la mancata sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio. 
Al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’aggiudicatario si ob-
bliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità 
dell’anzidetta assicurazione. 
L’aggiudicatario si impegna ad elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) ed 
all’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge, compreso in particolare 
il D.Lgs. 81/2008 (Tutela e sicurezza lavoratori) e ss.mm. e ii. 
 
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ. INADEMPIENZE E PENALI-
TÀ 

È facoltà dell’Amministrazione Capitolina effettuare senza preavviso e con le modalità considerate opportune, 
controlli e sopralluoghi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Organismo affidatario alle prescrizioni 
del presente Capitolato, al Contratto stipulato e al rispetto dei CCNL e di contratti integrativi di categoria di riferi-
mento. 
L’Amministrazione Capitolina si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario 
possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle at-
tività rese agli obblighi di cui al presente documento. 
Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello che l'Or-
ganismo affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, il Municipio è tenuto a contestare per iscritto le inadem-
pienze, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la rimozione delle medesime. Nel caso che l'Organismo 
affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le 
inadempienze contestate, si procederà all’applicazione delle penalità secondo la normativa vigente. 
L’Organismo affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Capitolina le se-
guenti situazioni in cui dovesse incorrere: 
1. modifica della propria ragione sociale; 
2. cessione dello stesso; 
3. cessazione dell’attività; 
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4. concordato preventivo, fallimento; 
5. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. 
 
ART. 13. APPLICAZIONE CLAUSOLA SOCIALE 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la 
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad 
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscen-
te, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contrat-
to è tra gli atti di gara. 
Ai fini del rispetto della clausola sociale, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento compa-
tibilmente all’organizzazione del servizio descritto nel presente capitolato e delle figure professionali coinvolte, atto 
ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. 
 
ART. 14. MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 
L’utenza è preventivamente individuata e segnalata dall’Area Disabili del Municipio Roma 2 e dagli utenti 
precedentemente in carico al servizio. 
 
ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Qualora si verificassero continui disservizi, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio, l'Ammini-
strazione Capitolina, oltre all'applicazione delle penali previste dall'art.15, a seconda dell'entità e del perdurare 
dell'inadempienza, avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto con preavviso di trenta giorni, addebitando 
all'Affidatario gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione stessa oltre a quanto 
previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà 
dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 
- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario; 
- cessione di attività ad altri; - mancata osservanza del divieto di subappalto totale o parziale; impiego di perso-
nale non dipendente dell'Affidatario; 
- grave e reiterata inosservanza delle prescrizioni contrattuali da cui è scaturita l'applicazione di penalità; 
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, in materia di lavoro e sicurezza; 
- non ottemperanza, nei termini previsti, alle prescrizioni dell'Amministrazione Capitolina in conseguenza dei rilie-
vi effettuati dai tecnici incaricati; 
- interruzione non motivata del servizio. La risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto da parte 
dell'Amministrazione Capitolina di azioni di risarcimento per danni subiti. 
 
ART. 16 ESECUZIONE IN DANNO 

In caso di risoluzione del contratto durante l'erogazione del servizio l’Amministrazione di Roma Capitale si riserva 
il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto con ad-
debito del maggior costo sostenuto a carico dell'Organismo inadempiente, oltre che ogni diritto al risarcimento 
dei danni subiti e in particolare, si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in 
più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto. L'esecuzione in danno 
non esime l'Organismo dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge e per i 
fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
ART. 17 CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Il concorrente che risulta Affidatario, prima della stipula del contratto all'uopo formalmente invitato dall'Ammini-
strazione, deve: 
- presentare la polizza assicurativa RCT; 
- presentare la cauzione definitiva; 
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito alla stipula del contratto. 
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'Affidatario. Qualora il titolare dell'Impresa e/o il legale rap-
presentante non si presenti per la stipula, ovvero dagli accertamenti esperiti presso la Prefettura, ai sensi del De-
creto Legge 490/94, dovessero risultare adottati provvedimenti ostativi all’assunzione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione, l'Affidatario decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. Al paga-
mento si provvederà, mensilmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale, dietro presen-
tazione di regolari fatture, relazione delle attività svolte e previo accertamento da parte dell’Ufficio preposto 
dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio così come meglio dettagliato nello schema di contratto. 
 
ART. 18 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere 
a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finan-
ziari relativi alla concessione. 
In particolare, l’aggiudicatario dovrà: 
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1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni eco-

nomiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro 
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 
2. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza. 

Qualora l’Amministrazione di Roma Capitale abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli ob-
blighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – 
Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. 
Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della L.135/2010 come specificati nei prece-
denti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del citato art.3 della L. 136/2010. 
 
ART. 19 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
All'Organismo Affidatario è fatto espresso divieto, pena revoca dell’affidamento e rescissione del contratto, di 
sub-appalto e, comunque di cedere, in tutto o in parte, a terzi, il contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del 
Codice Civile, fatta salva l’eventuale cessione di pro-soluto di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 281 del 
15/9/2010. 
 
ART. 20 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs n.101/2018, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati persona-
li di cui è titolare Roma Capitale. 
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti: 
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto 
che verrà eseguito; 
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai 
fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso 
nell’espletamento dell’appalto. 
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto so-
no dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei 
dati personali. 
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali e si 
impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto 
delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
ART. 21 CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie viene eletta la competenza del Foro di Roma. A tal fine l’Affidatario elegge il proprio 
domicilio presso il territorio di Roma Capitale. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art.806 c.p.c. e seguenti. 
 
ART. 22 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, le parti fanno riferimento alle disposizioni 
contenute nel Codice civile, nel D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e nelle vigenti leggi inerenti il settore. 
 

 
                                                                                                                           FIRMA DIGITALE 
                                                                                                                               del Direttore 


