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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
RICOGNIZIONE OFFERTE PROGETTUALI DEGLI ORGANISMI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO 
CITTADINO (R.U.C.) PER IL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO 
DELL’IDONEITA’ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 90/2005 PER 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SAISA, SAISH, SISMIF; 
 
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEGLI ORGANISMI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO 
CITTADINO (R.U.C.) PER IL MUNICIPIO ROMA I CENTRO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
CEDAF e CENTRO SOCIALIZZAZIONE DISABILI 
 

Questo Municipio, a norma dell’art. 9, commi 9 e 10 del Regolamento Comunale per l’Accreditamento di 
organismi operanti nei servizi alla persona, approvato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 90 del 
28 aprile 2005, e dei provvedimenti attuativi di cui alle deliberazioni Giunta Capitolina 355/2012 e Giunta 
Capitolina 191/2015, invita gli Organismi iscritti al R.U.C. (Registro Unico Cittadino) accreditati per l’area 
ANZIANI - DISABILI – MINORI nel Municipio Roma I Centro a presentare: 

 offerte progettuali per l’erogazione nel Municipio Roma I Centro dei piani di intervento afferenti ai 
servizi denominati: Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della persona Anziana 
(S.A.I.S.A.), Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della persona con Handicap 
(S.A.I.S.H.), Servizio di Integrazione Sociale del Minore in Famiglia (S.I.S.M.I.F.).  

 manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento di n. 3 Centri Diurni Anziani Fragili 
(C.E.D.A.F.) e di un Centro socializzazione disabili. 

 
 

 
RICOGNIZIONE OFFERTE PROGETTUALI SAISA, SISMIF E SAISH 

 
ART. 1 PREMESSA SAISA, SISMIF E SAISH 

Nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione Consiglio Comunale 90/2005, dalla deliberazione di 
Giunta Capitolina 355/2012 e dalla deliberazione di Giunta Capitolina 191/2015: 

- la presente procedura di ricognizione è finalizzata ad individuare gli organismi idonei ad erogare nel 
Municipio Roma I Centro i servizi di cura domiciliare, socializzazione e promozione dell’autonomia 
denominati SAISA, SAISH, SISMIF di cui alle deliberazioni Consiglio Comunale 90/2005, deliberazione di 
Giunta Capitolina 355/2012 e deliberazione di Giunta Capitolina 191/2015; 

- il riconoscimento dell’idoneità, come regolato dall’art. 3 comma 7 della Deliberazione Consiglio Comunale 
90/2005, non prevede predisposizione di graduatoria; 

- l’utente ha facoltà di scegliere l’organismo che realizzerà gli interventi previsti dal “piano di intervento 
individuale” concordato con il servizio che esercita la presa in carico, nel caso dell’area disabili 
congiuntamente con l’ASL. La scelta potrà avvenire tra gli organismi accreditati nel Registro Municipale per 
lo specifico settore e che abbiano presentato offerte progettuali idonee (art. 10, comma 2, Deliberazione 
Consiglio Comunale 90/2005); 
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- qualora l’utente non intenda avvalersi della facoltà di scelta, il servizio sociale propone al Dirigente del 
Servizio Sociale competente, l’organismo accreditato per l’area di intervento richiesta, idoneo alla 
realizzazione del Piano di Intervento Individuale (P.I.I.) (art. 10, comma 3, Deliberazione Consiglio 
Comunale 90/2005); 
 
- nei casi di utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, la scelta sarà effettuata dal tutore o dal curatore con 
il sostegno del servizio sociale. (art. 10, comma 4, Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005); 
 
- nel caso in cui il beneficiario non possa o non intenda effettuare la scelta dell’organismo, ai sensi dell’art. 
5, comma 4, allegato F, della Deliberazione Giunta Capitolina 355/2015, la Stazione Appaltante affiderà il 
Piano di Intervento Individuale (P.I.I.) secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 
a) individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale sia considerata più 

rispondente ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento elaborato per il cittadino; 
b) ripristinare l’affidamento dei P.I.I. eventualmente cessati, a favore dello stesso organismo che 

ha subito la riduzione dei P.I.I.; 
c) in caso di progetti-offerta parimenti rispondenti ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento 

elaborato per il cittadino, affidare i nuovi P.I.I. sulla base di un’equa applicazione della medesima 
proporzione tra il numero dei P.I.I. già affidati e il numero massimo dichiarato nell’offerta progettuale. 
 

L’individuazione dell’organismo idoneo, qualora non venga operata la scelta dall’utente, deve essere 
effettuata da una commissione tecnica che viene, a tal uopo, istituita presso l’Ufficio di Servizio Sociale. Al 
fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza ed equità, detto consesso dovrà essere costituito 
da tre assistenti sociali individuati tra quelli in servizio nel Municipio Roma I Centro. La commissione avrà 
il compito di proporre al Dirigente l’organismo ritenuto idoneo alla realizzazione dello specifico piano di 
intervento SAISA, SAISH, SISMIF. 
 
ELENCO DEGLI ORGANISMI IDONEI SAISA, SISMIF E SAISH 
Al termine della procedura di ricognizione, il Direttore della Direzione Socio Educativa procederà ad 
individuare con apposita Determinazione Dirigenziale l’elenco degli organismi riconosciuti idonei in 
ciascuna delle aree di intervento - Anziani, Disabili e Minori - all’erogazione dei servizi S.A.I.S.A., S.A.I.S.H. 
e S.I.S.M.I.F., senza procedere a redigere graduatorie di merito.  
 
VALIDITA’ DELL’IDONEITA’ 
Il riconoscimento dell’idoneità ha validità per due anni a decorrere dalla data indicata nella determinazione 
dirigenziale con cui sarà approvato l’elenco degli organismi idonei. A conclusione del primo anno l’elenco 
sarà aggiornato sulla base di eventuali nuove richieste di riconoscimento di idoneità ad operare nel 
Municipio Roma I Centro. 
 
SCHEMA QUADRO DI INTESA 
Ai fini dell’affidamento dei piani di intervento, come previsto dall’art.9, comma 10, della Deliberazione 
Consiglio Comunale 90/2005, tra Amministrazione e Organismo accreditato riconosciuto idoneo, sarà 
sottoscritto lo schema quadro di intesa formale di cui alla lettera F della deliberazione della GC 355/2012, 
come aggiornato dalla Del. GC 191/2015. 

Lo schema quadro di intesa, come indicato dall’art. 2 dell’allegato F della Del. G.C. 355/2012, avrà la durata 
di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, ferma restando la possibilità di ricorrere al rinnovo per 
un ulteriore anno fino alla scadenza del riconoscimento di idoneità che ha valenza biennale. 
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AFFIDAMENTO DEI PIANI DI INTERVENTO SAISA, SAISH E SISMIF 
Il Municipio affiderà agli organismi che hanno sottoscritto l’accordo quadro d’intesa, la realizzazione dei 
piani di intervento di cura domiciliare individuali e di gruppo SAISA, SAISH e SISMIF sulla base della scelta 
dei cittadini come regolata dall’art. 10 della Del. C.C. 90/2005. L’affidamento avverrà con lettera di incarico 
od eventualmente tramite la sottoscrizione del protocollo di co-progettazione, nei limiti delle risorse 
disponibili sul bilancio comunale. Per la realizzazione degli interventi, l’Amministrazione riconoscerà a 
favore di ciascun organismo l’importo corrispondente alla somma dei piani di intervento affidati, nel rispetto 
dei costi stabiliti dalla Del. G.C. 191/2015. 

 
 
ART. 2 - OGGETTO DELLA RICOGNIZIONE SAISA, SAISH E SISMIF 
 
SAISA  
Costituiscono oggetto della ricognizione le offerte progettuali per la realizzazione dei piani di intervento 
SAISA (Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona anziana) dell’utenza in carico al 
Municipio Roma I Centro.  
 
I piani di intervento SAISA attualmente affidati agli organismi operanti nel Municipio Roma I Centro sono 
251 
così suddivisi: 
n. 12 piani di intervento per assistenza individuale di intensità BASSA 
n. 106 piani di intervento per assistenza individuale di intensità MEDIA 
n. 126 piani di intervento per assistenza individuale di intensità MEDIO-ALTA 
n. 7 piani di intervento per assistenza individuale di intensità ALTA 
 
VALORE ECONOMICO 
Il valore economico mensile dei piani di intervento sopra indicati ammonta complessivamente ad € 
131.049,55 al netto dell’IVA. 

SAISH  
Costituiscono oggetto della ricognizione le offerte progettuali per la realizzazione dei piani di intervento 
S.A.I.S.H. (Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona diversamente abile) dell’utenza 
in carico al Municipio Roma I Centro. 
I piani di intervento SAISH attualmente affidati agli organismi operanti nel Municipio Roma I sono 311 così 
suddivisi: 
Nr. 9 piani di intervento per assistenza individuale di intensità BASSA 
Nr. 84 piani di intervento per assistenza individuale di intensità MEDIA 
Nr. 99 piani di intervento per assistenza individuale di intensità MEDIO ALTA 
Nr. 62 piani di intervento per assistenza individuale di intensità ALTA 
Nr. 7 piani per attività di gruppo di intensità BASSA 
Nr. 37 piani per attività di gruppo di intensità MEDIA (12 ore sett.li ad utente) 
Nr. 12 piani per attività di gruppo di intensità MEDIA/ALTA (35 ore sett.li ad utente) 
Nr. 1 piani per attività di gruppo di intensità ALTA 
 
VALORE ECONOMICO 
Il valore economico mensile dei piani di intervento sopra indicati ammonta complessivamente ad € 
305.489,05 al netto dell’IVA. 
 
SISMIF    
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Costituiscono oggetto della ricognizione le offerte progettuali per la realizzazione dei piani di intervento 
S.I.S.M.I.F. (Servizio di integrazione e sostegno ai minori in famiglia) dell’utenza in carico al Municipio 
Roma I Centro. 
I piani di intervento SISMIF attualmente affidati agli organismi operanti nel Municipio Roma I Centro sono 
51 così suddivisi: 
Nr. 14 piani di intervento per assistenza individuale di intensità BASSA 
Nr. 28 piani di intervento per assistenza individuale di intensità MEDIA 
Nr. 0 piani di intervento per assistenza individuale di intensità MEDIO ALTA 
Nr. 9 piani di intervento per assistenza individuale di intensità ALTA 
Nr. 0 piani per attività di gruppo  
 
VALORE ECONOMICO 
Il valore economico mensile dei piani di intervento sopra indicati ammonta complessivamente ad € 
34.2011,46 al netto dell’IVA. 
 
 
ART. 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
Come previsto dall’art. 9 comma 9 della Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005, il Municipio Roma I 
Centro per rispondere in maniera mirata alle esigenze del territorio e differenziare le risposte in relazione 
ai bisogni delle persone assistite, intende attuare ed integrare le tipologie di intervento previste dalla 
Del.G.C. 191/2015 con specifiche tipologie di intervento che potranno essere oggetto di co-progettazione 
e sperimentazione nell’ambito dei protocolli previsti dalla Del. G.C. 355/2012. 
 

3.A) TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

a)  Attività di assistenza domiciliare individuale SAISA, SAISH e SISMIF 
Dette attività sono da intendersi come individuate dalle Deliberazioni CC 90/2005, G.C. 355/20102 e G.C. 
191/2015. 
 
b) Attività flessibile - SAISA e SAISH 
Interventi di assistenza domiciliare e di segretariato individuale di 2 h. settimanali rivolti agli utenti in lista di 
attesa con la finalità di fornire un primo livello di risposta all’utenza e di monitorarne il fabbisogno 
assistenziale o a persone già in assistenza in situazioni di emergenza temporanea 
 
b) Attività di assistenza individuale finalizzata alle dimissioni protette SAISA 
I singoli piani di intervento dovranno essere attivati in collaborazione con il Servizio Sociale, entro 48 ore 
dalla data di dimissione dall’ospedale. È richiesta flessibilità organizzativa in relazione al possibile posticipo 
delle dimissioni o sospensione motivata e temporanea del servizio e l’attivazione di singoli piani di 
intervento di intensità assistenziale medio/alta per un periodo non superiore a due mesi. 
 
c) Attività di gruppo SAISH,  SAISA e SISMIF  
Attività di socializzazione effettuate alternativamente in spazi verdi, nel quartiere, in luoghi di incontro 
(cinema, teatri, spazi attrezzati, ludoteche, biblioteche, centri anziani, luoghi di incontro aperti al pubblico); 
 ovvero 

Attività di socializzazione, che potranno essere svolte nelle ore mattutine o pomeridiane, effettuate 
prevalentemente in centri messi a disposizione dalla cooperativa o di associazioni del territorio, non aperti 
al pubblico ma che possono prevedere anche momenti di socializzazione con realtà aggregative del 
quartiere, familiari, volontari, maestri di laboratori artistici e creativi, gruppi scout, iniziative istituzionali 
territoriali 
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Come previsto dalla Deliberazione 355/2012 le attività di gruppo sono previste per i disabili  tra i 16 E I 50 

ANNI, salvo particolari situazioni valutate dai tecnici dei Servizi competenti. La composizione dei gruppi 
sarà valutata dal servizio sociale, in accordo con il servizio Asl di riferimento dell’utente. 
Le proposte progettuali devono essere il più possibile differenziate per fasce di età in modo da poter 

costituire dei gruppi omogenei come di seguito riportato: 16-25/25-35/35-50. Le fasce di età possono 

variare in base alla valutazione del servizio, alle domande che arriveranno e agli utenti in carico prendendo 

in considerazione le abilità e le attitudini dei singoli utenti e l’età. 

 
3.B) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AGGIUNTIVE, A CARATTERE COMPLESSO E /O INNOVATIVO, CHE 
PREVEDONO LA VALUTAZIONE DI SPECIFICA IDONEITÀ DA PARTE DEL MUNICIPIO  
 

a)  Interventi di assistenza domiciliare per malati di Alzheimer e sindrome correlate - SAISA 
L’assistenza domiciliare rivolta ai malati di Alzheimer che non possono usufruire dei centri dedicati, 
costituisce un percorso integrato tra Municipio e ASL che comprende interventi specifici per il mantenimento 
delle competenze e capacità residue attraverso la stimolazione cognitiva, interventi di sostegno all’utente 
ed alla famiglia, assistenza di base. Gli interventi dell’assistente domiciliare prevedono la supervisione da 
parte dell’Assistente Sociale e /o dello Psicologo. Per usufruire dell’assistenza gli anziani devono essere in 
possesso del certificato dell’Unità Valutativa Territoriale (U.V.A.) della ASL RM 1. 
 

b) Interventi di gruppo “CONDOMINIO” - SAISA 
Condominio SAISA: attività di gruppo rivolte ad anziani che abitano nello stesso condominio o residenti in 
condomini vicini. Si tratta di interventi individuali, di interventi che aggregano le diverse esigenze degli 
anziani (spesa, medico, ecc.) e di interventi che promuovono la socializzazione tra gli anziani stessi nonché 
la fruizione dei servizi del territorio. Questa modalità di intervento permette di ottimizzare tempi e risorse e 
risponde alla variabilità e dinamicità dei bisogni dell’utenza assistita in tempo reale, grazie ad un 
monitoraggio quotidiano esercitato sul campo dagli assistenti domiciliari e con cadenza quindicinale 
dall’Assistente Sociale del Municipio e dall’ Assistente Sociale dell’organismo. 
 
c)   Interventi denominati “Dopo di Noi” - SAISH 

Al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità da 
un’età compresa tra i 18 – 64 anni si prevede di attivare gli interventi di cui alla Legge 112/2016: 

• Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per 
la deistituzionalizzazione.  

• Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative.  
• Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle 

competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione 
della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale.  

• Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare  
L’organismo a cui verranno affidati i piani di intervento del Dopo di Noi dovrà fornire, in aggiunta ai servizi 
previsti nel progetto personalizzato: un educatore per la gestione pratica della vita quotidiana nella normale 
dinamica di convivenza degli utenti (gestione delle spese e delle necessità pratiche comuni)  e una figura 
dedicata al monitoraggio e alla supervisione dell’andamento delle relazioni all’interno del gruppo 
appartamento, interfacciandosi nel caso con eventuali altri case manager.  
 
d) Interventi di gruppo finalizzati a promuovere l’autonomia sociale e/o l’inserimento lavorativo per 

disabili - SAISH 
Si tratta di un insieme di attività così individuabili: 
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• attività di laboratorio con contenuti differenziati, finalizzata all’acquisizione di competenze 
specifiche e di capacità di relazione e mediazione spendibili in contesti di lavoro. 

• inserimenti lavorativi con specifici obiettivi e risultati da conseguire che vengono attivati, se 
possibile, anche tramite il supporto di borse lavoro dedicate. 
 

e) Interventi finalizzati a prevenire/limitare situazioni di gravissimo isolamento relazionale e fragilità 
sociale nel contesto di vita della persona anziana, della durata di massimo 6 mesi eventualmente 
rinnovabili, la cui mancata attivazione potrebbe arrecare grave pregiudizio alla persona - SAISA. 
Si tratta di un insieme di attività così individuabili: inserimento in attività di socializzazione e/o di 
frequenza presso Cedaf, o altre attività innovative proposte dall’organismo, quale integrazione di un 
progetto individuale già attivo, anche prevedendo interventi comprensivi del sabato e della domenica 
e di periodi estivi. 

 
 
ART. 4 SOGGETTI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE PROGETTUALI SAISA (ANZIANI), SAISH 
(DISABILI), SISMIF (MINORI), 
 
Possono presentare offerte progettuali tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

 
• Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e insussistenza 

della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.  n. 165/2001, come specificati nel 
facsimile di autodichiarazione Allegato 2; 
 

• Iscrizione al RUC (Registro Unico Cittadino) per il Municipio Roma I Centro nella specifica area per 
la quale si presenta offerta progettuale. 

 
• Mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione al RUC 

 
• Nel caso in cui l’organismo presenti proposte per le tipologie dei piani di intervento aggiuntivi a 

carattere complesso / innovativo SAISA e SAISH di cui alla lettera 3.B), è richiesta l’esperienza di 
almeno cinque anni nello specifico settore (SAISH / SAISA)  

 
In caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. i requisiti relativi all’iscrizione al 
R.U.C. ed al mantenimento dei requisiti deve essere posseduto da tutti i componenti del costituito / 
costituendo raggruppamento o consorzio.   
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n° 190, è considerata causa di esclusione 
l’inosservanza del “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 
Capitale e di tutti gli Organismi partecipanti”; 
 

 
 
ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
Ai fini della presentazione dell’offerta progettuale, ciascun Organismo dovrà presentare un plico separato 
per ciascuna offerta progettuale: PLICO SAISA oppure PLICO SAISH oppure PLICO SISMIF.  
Ogni plico dovrà contenere: 

• BUSTA A chiusa e sigillata e contenente la domanda di partecipazione e documentazione 
amministrativa - come sotto precisato; 
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• BUSTA B chiusa e sigillata contenente l’offerta progettuale – come sotto precisato; 
• BUSTA C (eventuale) chiusa e contenente le proposte di interventi integrativi a carattere 

complesso / innovativo come sotto precisato;.  
 

 
 BUSTA A: DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 

La busta A dovrà contenere a pena di esclusione: 

1 la Domanda di partecipazione (Allegato 1A SAISA oppure 1B SAISH oppure 1C SISMIF), in carta 
libera e intestata all’Organismo, prodotta in originale e sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’Organismo, corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
dichiarante medesimo in corso di validità.   

2 le Dichiarazioni (Allegato 2 Facsimile autodichiarazione con allegato protocollo di integrità) 
che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., nr. 445 
indicando espressamente “che il soggetto sottoscrittore è “Consapevole delle sanzioni penali 

richiamate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000”; 

3. La Carta dei servizi dell’Organismo 

4. Atto di impegno a costituirsi formalmente, nel caso di ATI/RTI  

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate  entro cinque giorni 
dalla richiesta di integrazione dell’Amministrazione, fermo restando la sussistenza dei requisiti 
dichiarati alla data di presentazione della domanda stessa. 
 
BUSTA B: OFFERTA PROGETTUALE 
La busta B dovrà contenere obbligatoriamente i documenti di seguito indicati, detti documenti dovranno 
essere redatti seguendo le presenti indicazioni: 

1. il progetto dovrà essere rilegato in un unico documento, con numerazione progressiva ed essere 
così formulato: 

- Indicazione della denominazione dell’Organismo in ogni pagina (nel caso di ATI/RTI del 
mandatario); 

- articolazione del contenuto secondo l’ordine delle voci elencate nella tabella Criteri di 
Valutazione di cui al successivo art. 8. 

- per ogni tipologia di piano di intervento proposto, di cui all’art. 3 A (Piani di intervento 
attivi nel territorio), il testo per ogni tipologia non dovrà superare le 2 / 3 pagine; 

- il testo relativo alle voci organizzazione e risorse strumentali non dovrà superare le 4 
pagine; 

- non sono comprese nel numero di pagine sopra indicate: la documentazione relativa al 

personale, il curriculum dell’organismo, la carta dei servizi, le attestazioni di rete e il 

piano finanziario, la scheda informativa, l’eventuale documentazione (foto, planimetrie) 

relativa alle strutture messe a disposizione. 
- L’offerta progettuale non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate rispetto 

agli importi indicati nella Deliberazione Giunta Capitolina 191/2015. 
 

2. Elenco del personale con l’indicazione degli anni di esperienza nel servizio e della qualifica 
professionale/titolo acquisito. All’elenco dovranno essere allegati i CURRICULA del personale 
proposto redatti secondo il formato europeo; ciascun curriculum dovrà contenere l’autorizzazione 
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al trattamento dei dati personali, indicare la disponibilità a svolgere il servizio ed essere sottoscritto 
dall’operatore in data non anteriore a sei mesi. 

 
Facsimile elenco del personale: 
Nominativo Ruolo Qualifica / 

Titolo 
Esperienza nei servizi di 
assistenza domiciliare 

Totale mesi 

   Dal    / /  Al /__/    

      

 
3. Curriculum dell’organismo. 

4. Scheda Informativa- carta del servizio relativa alle tipologie di  intervento di cui all’art. 3A (Piani di 
intervento attivi nel territorio), compilata in ogni sua parte, da sottoporre ai cittadini che vogliano 
operare una scelta ragionata dell’Organismo. La scheda dovrà essere redatta con un linguaggio 
chiaro e di facile comprensione; 

5. Per gli organismi che richiedono il riconoscimento dell’idoneità per attività di gruppo SAISA, SAISH 
e SISMIF: planimetria e descrizione della struttura con foto degli spazi interni ed esterni. 

 
BUSTA C – PROPOSTE PIANI DI INTERVENTO AGGIUNTIVI (facoltativa) 
La busta C dovrà contenere obbligatoriamente i documenti di seguito indicati: 

1 Per ogni tipologia di  intervento proposto, di cui all’art. 3 B (Piani di intervento aggiuntivi a carattere 
complesso / innovativo): 

- una proposta redatta seguendo la sequenza dei criteri di valutazione di cui al successivo 
art. 9, il cui il testo non dovrà superare le 4 pagine  

- I curricula del personale proposto per la specifica tipologia di intervento;  

2 La dichiarazione dell’organismo accreditato relativa alla sussistenza del requisito di cinque anni di 
esperienza nel settore (SAISA / SAISH) 

 
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’idoneità delle offerte progettuali sarà valutata da apposita Commissione Tecnica con riferimento agli 
elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili. Trattandosi di una procedura di 
selezione per il riconoscimento dell’idoneità non saranno applicati criteri di tipo comparativo tra le offerte 
progettuali presentate. 
 
ART. 7 SOGLIA DI IDONEITÀ 
 
7.a) Saranno riconosciute idonee le offerte progettuali relative ai piani di intervento  previsti dalla Del. G.C. 
191/2015 che avranno raggiunto il punteggio minimo di settanta punti su cento (70/100). 
    
7.b) Per quanto concerne le proposte di piani di intervento aggiuntivi, a carattere complesso / innovativo, 
previste dal Municipio ai sensi dell’art. 9 comma 9 della Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005, 
saranno riconosciute idonee le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di venti punti su trenta 
(20/30). 
 
7.c) Il riconoscimento dell’idoneità relativa all’offerta progettuale di cui al punto 7.a) è necessaria ai fini 
dell’ammissione alla valutazione di idoneità delle proposte di piani di intervento aggiuntivi.  
 
7.d) Non saranno riconosciute idonee le offerte progettuali con costi superiori a quelli stabiliti   
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dall’Amministrazione con Del. G.C. 191/2015. 
 
 
ART. 8  CRITERI SOTTOCRITERI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ DELLE 
OFFERTE PROGETTUALI  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

                                      
SOTTOCRITERI 

 
PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

N. 1 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIO
NE 

a) Attività di coordinamento: articolazione dell’equipe, 
modalità di coordinamento e supervisione del 
personale, numero di ore complessive mensilmente 
previste, max punti 10 

 

b) Piano di aggiornamento e di formazione 
professionale con indicazione delle ore dedicate, 
max punti 4 

 
c) Congruenza tra il numero di addetti all’assistenza 

proposti ed il numero di ore complessive dei piani 
di intervento proposti per SAISA, SAISH e 
SISMIF,max punti 2 

 

d) Modalità, frequenza e strumenti di monitoraggio 
dei piani di intervento con gli utenti, max punti 4 

 

 

 

 

 

max 20 
PUNTI 

 

 

 

N. 2 

 

 

PIANI DI 
INTERVENTO 
PREVISTI 
DALLA DEL. 
G.C. 355/2011 E 
191/2015 
 

 

Per ogni tipologia di piano di intervento proposta, tra 
quelle indicate al paragrafo 3 A) del presente avviso, 
dovranno essere descritti: 
a) metodologia di intervento, max punti 10 
b) prestazioni e interventi individuali, max punti 8  
c) prestazioni e interventi di gruppo articolati in base 

alle fasce di età e abilità ,  max punti 7  
d) eventuali elementi innovativi finalizzati a 

rispondere ai bisogni dell’utenza, max punti 5 

 

 

 

max 30 
PUNTI 

 

N.3 

 

SCHEDA 
INFORMATIVA    

Scheda informativa - carta del servizio, relativa 
alle tipologie di cui all’art. 3 A, aderente agli 
specifici interventi proposti, redatta in modo 
sintetico, concreto e comprensibile per il tipo di 
utenza seguita. 

 

max 5 
PUNTI 

 

N.4 

 

RELAZIONI DI 
RETE 

 

Attestazioni di rapporti già in atto nel territorio con 
soggetti pubblici e/o privati, rilevanti per la qualità del 
servizio 

 

max 3 
PUNTI 

 

N.5 

 

RISORSE 
STRUMENTALI 

 

Dotazione strumentali utili per le diverse tipologie di 
piani di intervento e strutture disponibili nel territorio 
del Municipio Roma I per le attività di gruppo SAISA, 
SAISH E SISMIF, 

 

max 7 
PUNTI 
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N. 6 

 

 

 

 

 

PERSONALE 

a) Formazione del responsabile e dell’equipe di 
coordinamento, max punti 5 

b) Esperienze professionali del responsabile 
del servizio e dell’equipe di 
coordinamento, max punti 4 

c) Personale addetto all’assistenza in possesso di 
qualifica: OSS - ADEST - 0SA –Educatori – 
Assistenti Infanzia –Puericultrici (o titoli 
equivalenti), max punti 8 

d) Personale addetto all’assistenza con 
minimo 3 anni di esperienza (esclusi i 
coordinatori), max punti 8 

 

 

 

 

max 25 
PUNTI 

 
 
 
 
N. 7 

 
 
 
 
PIANO 
FINANZIARIO 

a) Chiarezza del piano finanziario con riferimento 
alla descrizione analitica dei costi relativi: alle ore di 
coordinamento, supervisione e formazione 
sviluppate, alle ore operatore sviluppate, al 
dettaglio di tutti i costi di gestione, max 5 punti 

 
b) Le risorse proprie con cui l’organismo partecipa 
alla realizzazione della rete dei servizi (art. 3 c. 2 
lett. b L. 328/2000) e loro quantificazione 
economica max 5 punti 

 

 

 

 

max 10 
PUNTI 

 
 
ART. 9  - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ DELLE PROPOSTE RELATIVE AI  PIANI 
DI INTERVENTO AGGIUNTIVI A CARATTERE COMPLESSO / INNOVATIVO  
 

 

 

 

N. 1 

 

 

PIANI DI 
INTERVENTO 
AGGIUNTIVI A 
CARATTERE 
COMPLESSO / 
INNOVATIVO 

 

Per ogni tipologia di piano di intervento 
proposta, tra quelle indicate al paragrafo 3 B del 
presente avviso, dovranno essere descritti: 

1) metodologia di intervento, max punti 10 

2) prestazioni e interventi proposti, max punti 15 

3) esperienza del personale nella specifica 
tipologia di intervento proposto, max punti 5 

 

 

 

max 30 

PUNTI 

 
 
 
ART. 10 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

 
PERSONALE ADDETTO ALL’ASSISTENZA 
a) La congruenza del numero di operatori proposti rispetto al numero di ore/operatore complessive 

dei piani proposti di cui al criterio N. 1 lett. c), sarà valutata dalla Commissione tenendo conto 
del numero di ore mediamente lavorate in un anno dagli operatori come previste dal CCNL delle 
Cooperative Sociali vigente ed il numero di ore complessivo dei piani di intervento proposti. 

 
b) Il punteggio relativo alle qualifiche del personale di cui al criterio N. 6 lett. c) sarà attribuito 
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tenendo conto del numero degli operatori qualificati in rapporto al numero di operatori 
complessivamente proposti (escluse le figure di coordinamento) come di seguito indicato: 

 
Percentuale del personale con qualifica in 
rapporto al numero complessivo degli 
operatori proposti 

Punteggio 

tra 81 e 100% 8 

tra 61 e 80% 6 

tra 31 e 60% 4 

tra 6 e 30% 2 

tra 0 e 5% 0 

 
c) Il punteggio relativo all’esperienza del personale di cui al criterio N. 6 lett. d) sarà attribuito 

tenendo conto del numero di operatori con almeno tre anni di esperienza in rapporto al numero 
di operatori complessivamente proposti (escluse le figure di coordinamento) come di seguito 
indicato: 

Percentuale del personale con 3 anni di esperienza in 
rapporto al numero complessivo degli operatori 
proposti 

Punteggio 

tra 81 e 100% 8 

tra 61 e 80% 6 

tra 31 e 60% 4 

tra 6 e 30% 2 

tra 0 e 5% 0 

 
d) Il punteggio relativo agli altri criteri indicati nella tabella articolo 8)  e nella tabella articolo 9) sarà 

attributo dalla Commissione tramite l’assegnazione dei coefficienti variabili tra 0,20 e 1 secondo 
la griglia motivazionale sotto riportata: 

 
Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto 
approfondito, ben articolato, adeguato e completo 

Coefficiente 0,80 Valutazione buona 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto 
approfondito,  articolato e adeguato 

Coefficiente 0,60  Valutazione sufficiente 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli 
elementi essenziali e più evidenti 

Coefficiente 0,40  Valutazione scarso 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e 
frammentario 
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Coefficiente 0,20  Valutazione insufficiente 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale 
e poco adeguato 

 
L’assegnazione dei coefficienti sarà effettuata calcolando la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. I coefficienti verranno riparametrati ai massimi punteggi previsti 
per i vari criteri. 
 

ART. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 

 
A PENA ESCLUSIONE il plico dovrà essere debitamente sigillato e dovrà rispettare quanto segue: 

1. Il plico dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni: 

• sul fronte del plico “Offerta progettuale per il riconoscimento dell’idoneità per il   servizio 
…………………… nel Municipio Roma I Centro NON APRIRE” (Specificare SAISA o SAISH o 
SISMIF); 
•       sul retro del plico la denominazione dell’Organismo offerente e l’indirizzo P.E.C.; 

2. il plico dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 10 DICEMBRE 2018, all’Ufficio 
Protocollo del Municipio Roma I Centro – Via Luigi Petroselli, 50 

3. Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini 
stabiliti, perverranno oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo, 
che ne lascia ricevuta. 
La Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005 e le Deliberazioni della Giunta Capitolina 355/2012 e 
191/2015 possono essere scaricate dal sito www.comune.roma.it 
 
ART. 12  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE SAISA, SAISH E 
SISMIF 
Allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte verranno nominate tre Commissioni tecniche, 
una per ciascuna area: SAISA, SAISH e SISMIF.  Alle commissioni è attribuito esclusivamente il compito 
di valutare l’idoneità delle offerte progettuali presentate dagli organismi accreditati, in quanto la Del. C.C. 
90/2005 non prevede graduatorie di merito tra gli organismi ritenuti idonei, non trattandosi di una 
valutazione comparativa finalizzata all’affidamento di servizi. Le Commissioni procederanno in seduta 
pubblica all’apertura dei plichi trasmessi dagli Organismi entro il termine prescritto, per verificare l’integrità, 
la regolarità e la completezza della documentazione ivi contenuta al fine dell’ammissione o meno 
dell’Organismo alla fase di valutazione dell’Offerta Progettuale, che avverrà poi in seduta riservata. La data 
e l’ora delle sedute pubbliche di apertura dei plichi saranno pubblicate sul sito del Municipio Roma I Centro 
8 ore prima della data fissata.  

 
 
 
 
 
 
 

Gli organismi che intendono presentare offerte progettuali per più servizi (SAISA, SAISH, SISMIF), 
dovranno presentare un plico separato per ciascun servizio. Il plico dovrà contenere le buste A, B e C 
indicate nell’articolo 5). 
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ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA, DEI SERVIZI  CEDAF e CENTRO SOCIALIZZAZIONE DISABILI 
 

ART. 13 PREMESSA SERVIZI  CEDAF e CENTRO SOCIALIZZAZIONE DISABILI 

Il Municipio nell’ambito della programmazione dei servizi in accreditamento, di cui all’art. 9 punto 9 della   
Del. C.C. 90/2005, ha rilevato l’esigenza di dare continuità alle attività di socializzazione, promozione e 
mantenimento dell’autonomia, a favore di persone anziane e a favore di persone disabili, che si svolgono 
presso tre centri diurni anziani fragili e presso un centro di socializzazione per disabili, attivi nel territorio 
del Municipio.   

Per tale motivo il Municipio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti D.lgs. 
50/21016, intende acquisire le manifestazioni di interesse degli organismi accreditati iscritti al R.U.C. per il 
Municipio Roma I, da invitare ad una successiva procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi di cui 
trattasi, come meglio specificati nell’articolo che segue.   

La presente procedura ha scopo esclusivamente esplorativo pertanto non vincola in alcun modo la 
scrivente Amministrazione che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento o di non dare seguito alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento di cui trattasi, senza che i richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
ART. 14 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E STIMA DEL VALORE 
DELL’AFFIDAMENTO 

I servizi da affidare sono quelli di seguito indicati: 

→ N. 3 CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI (C.E.D.A.F.) di cui: 
 
a) N. 1 C.E.D.A.F.sito in via Bodoni 6, con locali messi a disposizione dal Municipio, con capienza di 

c.a. 25 utenti. 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe della Deliberazione di 
Giunta Capitolina 191/2015 . 
 

b) N. 1 C.E.D.A.F.sito in ZONA PRATI, i locali dovranno essere individuati e messi a disposizione 
dall’organismo accreditato ed avere una capienza giornaliera di c.a. 20 utenti. 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe della Deliberazione di 
Giunta Capitolina 191/2015 
  

c) N. 1 C.E.D.A.F. sito in ZONA MONTI, i locali dovranno essere individuati e messi a disposizione 
dall’organismo accreditato ed avere una capienza giornaliera di c.a. 15 utenti. 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe dalla Deliberazione di 
Giunta Capitolina 191/2015 
 
Eventuali ed ulteriori proposte potranno essere valutate in base alla collocazione territoriale non 
servita dalle attuali sedi dei cedaf già indicate. Le stesse saranno attivate se compatibili con le 
risorse dell’amministrazione e in base alla lettura del bisogno. 
 

→ N. 1 CENTRO SOCIALIZZAZIONE DISABILI sito in Via Vittorio Amedeo II, 14 con locali messi a 
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disposizione dal Municipio, con capienza di c.a. 15 Utenti; 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe dalla deliberazione di Giunta 
Capitolina 191/2015 
 

Le finalità, gli obiettivi e le prestazioni richieste per la realizzazione dei centri, sono quelle indicate nella 
Deliberazione G.C. 191/2015 per il servizio Cedaf nell’Area Anziani e quelle indicate per le attività di 
socializzazione e promozione di autonomia nell’Area Disabili.  Tutti i servizi da affidare prevedono la 
somministrazione del pasto e il servizio di accompagnamento. I locali dove si svolgeranno le attività 
dovranno possedere i requisiti previsti per i Centri Diurni dalla Legge della Regione Lazio n. 41/2003 e 
successive delibere di attuazione.  

Si evidenzia che l’organismo che risulterà affidatario del servizio dovrà presentare al Municipio Roma I 
Centro domanda di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa della Regione Lazio (Legge 
R.L. 41/2003 e successive deliberazioni attuative). 

ART. 15 -  PERIODO DI AFFIDAMENTO 
 
Si prevede un periodo di affidamento di dodici mesi, rinnovabile fino al termine di validità dell’idoneità ad 
erogare i servizi in accreditamento (SAISA / SAISH)  nel Municipio Roma I Centro. 
 

ART. 16  MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli organismi accreditati interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei 
servizi dovranno presentare al Municipio apposita manifestazione di interesse. 
 
Le istanze dovranno essere predisposte su carta libera utilizzando il modello “Allegato 4 ” al presente 
avviso, o comunque riportandone dichiarazioni e informazioni contenute.  

 
Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse che: 

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico; 
- non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità del/dei dichiaranti; 
- siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso pubblico; 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse possono essere sanate 
fornendo gli elementi integrativi necessari entro cinque giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.   
 
ART. 17 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

La stazione appaltante, espletata la presente procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse, 
si riserva di invitare gli operatori economici a presentare offerta per l’affidamento dei servizi indicati in 
oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  
 
Saranno INVITATI A PRESENTARE OFFERTA per l’affidamento dei servizi CEDAF gli operatori economici 
che: 

- saranno risultati IDONEI all’erogazione dei piani di intervento SAISA; 
- abbiano presentato manifestazioni di interesse valide.  

 
Saranno invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio Centro di Socializzazione per Disabili gli 
operatori economici che: 
 

- saranno risultati IDONEI all’erogazione dei piani di intervento SAISH; 
- abbiano presentato manifestazioni di interesse valide.  
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Il Municipio inviterà tutti gli operatori economici che rispettano le condizioni sopra indicate, senza 
effettuare alcuna limitazione nel numero dei candidati. 
 
I nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza 
del termine di presentazione delle offerte stesse.   
 
Il criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione della successiva procedura negoziata è il criterio 
dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016.  
 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura negoziata con l’unico concorrente 
partecipante. 

 
La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata all’indirizzo P.E.C. utilizzato dall’operatore economico 
per inviare la manifestazione di interesse al Municipio e sarà integrata di tutta la documentazione di gara: 
progetto, capitolato speciale, schema di contratto, disciplinare con indicati criteri e subcriteri per la 
valutazione delle offerte, modalità di attestazione dei requisiti, modalità  di svolgimento della procedura e 
della coprogettazione.  
 
 

 
ART. 18 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

 
• Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e insussistenza 

della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.  n. 165/2001, come specificati nel 
facsimile di autodichiarazione Allegato 2; 
 

• Iscrizione al RUC (Registro Unico Cittadino) per il Municipio Roma I Centro nella specifica area per 
la quale si presenta la manifestazione di interesse (SAISA / SAISH). 

 
• Mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione al RUC 

 
• Aver svolto negli anni 2015, 2016 e 2017 medesimi servizi o servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente avviso nello specifico settore (SAISA / SAISH)  
 

• Per servizi analoghi si intende attività di socializzazione rivolte a gruppi di utenti. 
 

In caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. i requisiti relativi all’iscrizione al 
R.U.C. ed al mantenimento dei requisiti deve essere posseduto da tutti i componenti del costituito / 
costituendo raggruppamento o consorzio.  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n° 190, è considerata causa di esclusione 
l’inosservanza del “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 
Capitale e di tutti gli Organismi partecipanti”; 
 

 
ART. 19 - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto deve essere 
predisposta su carta libera utilizzando il modello “Allegato 4 ” al presente avviso, o comunque riportando 
dichiarazioni e informazioni ivi contenute. 
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L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2018  a mezzo P.E.C. 
(posta elettronica certificata). Nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere indicata la presente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ……………… (specificare il servizio: CEDAF zona Esquilino, oppure 
CEDAF  zona Prati, oppure CEDAF via Bodoni, oppure Centro Socializzazione Disabili)   
 
In caso l’organismo sia interessato all’affidamento di più servizi dovrà inviare una manifestazione di 
interesse separata per ciascun centro. 
 
L’indirizzo a cui inviare la PEC è: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 
 

 
 

Art. 20 - DISPOSIZIONI COMUNI RICOGNIZIONE OFFERTE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
COPROGETTAZIONE 
Il Municipio, ai sensi del comma 3 della Procedura attuativa prevista dall’allegato B della deliberazione 
Giunta Capitolina 355/20012, in presenza di specifiche esigenze territoriali, potrà individuare uno o più 
soggetti (tra quelli idonei e che abbiano presentato disponibilità in tal senso) con cui sviluppare le attività di 
co-progettazione e l’esecuzione di interventi anche sperimentali e di ottimizzazione delle risorse. 
Le risorse e le istanze a base della co-progettazione sono: 

a) Il Piano Sociale Municipale 2016/18 approvato con deliberazione del Consiglio Municipale n° 10 
del 20 aprile 2016  

b) Le azioni previste dal Piano di Zona Municipale 2018-2020 in corso di approvazione , realizzato 
in co-promozione con il Distretto I della ASL 1 ; 

c) La rilevazione dei bisogni assistenziali, di socializzazione e promozione dell’autonomia degli 
utenti in carico all’organismo; 

d) Il budget complessivo (in termini di ore/operatore) derivante dalla somma dei piani di intervento 
che risultano in carico all’organismo a seguito della scelta effettuata dagli utenti; 

e) Le proposte presenti nell’offerta progettuale dell’organismo; 
f) Le risorse proprie con cui l’organismo partecipa alla realizzazione della rete dei servizi ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, lettera b della L. 328/2000. 
g) In modo specifico, potranno essere oggetto di co-progettazione: 
h) la definizione di eventuali elementi e caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento 

della qualità degli interventi e dei servizi; 
i) la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi specifici da conseguire e degli interventi da 

attivare; 
j) modalità di ottimizzazione delle risorse ai fini del miglioramento dei servizi/ampliamento del numero 

dei fruitori; 
k) la definizione di tempi, modalità e strumenti di monitoraggio della co-progettazione. 

 
Il percorso di co-progettazione sarà formalizzato tramite la sottoscrizione di un protocollo di co-
progettazione. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti/organismi sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di ricognizione e dell’eventuale successiva 
stipula e gestione dell’intesa formale. 
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 
196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative 
comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
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I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le 
attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
il Sindaco di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio 
Roma I Centro. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003. 
 
PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino a scadenza, sul sito del Municipio 
all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, Municipio Roma I Centro.  
 
La Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005 e le Deliberazioni della Giunta Capitolina 355/2012 e 
191/2015 possono essere scaricate dal sito www.comune.roma.it 
 
INFORMAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ginevra Baroncelli, Direttore di Direzione Socio Educativa 
del Municipio Roma I Centro.  
È possibile ottenere chiarimenti relativi alla presente procedura di ricognizione, mediante posta elettronica 
certificata, protocollo.mun01@pec.comune.roma.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 
 
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge 241/1990 e s.m.i. e negli artt. 52 e 53 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati 
nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso l’URP del Municipio Roma I centro, Via 
Luigi Petroselli, 00152 Roma nei seguenti giorni e orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00; martedì 
e giovedì anche dalle 14,00 alle 16,00  
 
 
 
       IL DIRETTORE 
                Ginevra Baroncelli 
 
 
 
 
  
 


