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Il presente Capitolato individua i REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI e DISCIPLINA L’AFFIDAMENTO del 
servizio. 

Le offerte che non rispettano i requisiti e gli standard minimi indicati nel presente capitolato saranno 

considerate irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto 

saranno escluse dalla procedura di selezione. 
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1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Municipio Roma I Centro, in continuità con il Piano Sociale Municipale 2018/2020, approvato con 
Delibera di Consiglio Municipale n. 49 del 19.12.2018, e nelle more dell’approvazione del nuovo 
Piano Sociale Municipale prevede la continuità del servizio Sostegno alle relazioni familiari e 
prevenzione del disagio. 

 
2 - OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

L'appalto ha per oggetto l'attuazione del Servizio Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del 
disagio. 

 
Il servizio ha per oggetto l’implementazione delle prestazioni erogate in favore di nuclei con minori in 

tema di sostegno alla genitorialità, di accoglienza al nucleo in difficoltà, di aiuto per il miglioramento 

delle funzioni genitoriali. 

 
I beneficiari del Servizio sono 

 Nuclei familiari con minori sottoposti a provvedimenti dell’AA.GG. 

 Assistenti sociali e psicologi operanti nell’area minori nei servizi afferenti al Distretto 1 ASL Roma1 
/Municipio I per quanto riguarda la supervisione tecnica. 

 
Il servizio sarà fornito gratuitamente a tutti gli utenti e fruitori a vario titolo. 

 

 
3 - VALORE STIMATO E DURATA DELL’APPALTO 

Si rinvia all’Avviso Pubblico 
 

4 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio di Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio si propone di: 

 

 supportare il nucleo familiare che versa in situazioni di difficoltà derivante da separazioni 

conflittuali, rischio di emarginazione sociale, inadeguatezza delle cure genitoriali; 

 
 promuovere la gestione dei casi in integrazione socio sanitaria fra servizi afferenti al Distretto 1 

della ASL Roma 1; 

 
 valorizzare la rete informale del nucleo familiare, al fine di facilitare l’accesso alle risorse del 

territorio; 

 
 supervisionare il lavoro dell’équipe multidisciplinare. 

 

 
La metodologia di riferimento riguarda le metodologie professionali connesse con l’esercizio della 

professione di Assistente Sociale e di Psicologo in un’ottica multi-professionale di approccio di rete e 

centrata sul sistema familiare e sull’attivazione delle risorse presenti sia al livello individuale che della 

sfera amicale, familiare, professionale ecc. 

 

 
5 - ATTIVITA’ E PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione delle seguenti attività: 
 

1. indagini psico–socio-ambientali su richiesta della Magistratura;  
2. presa in carico del nucleo familiare in équipe, in ottemperanza al mandato dell’AA.GG.; 

3. interventi di secondo livello finalizzati al recupero e sostegno per una genitorialità condivisa in 

situazioni di conflitto; 

4. interventi di Coordinazione Genitoriale; 

5. supervisione tecnica per almeno 40 ore complessive rivolta a tutta l’équipe multidisciplinare 
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municipale. 

 
 
 
6 – SEDE DEL PROGETTO 

 
Tutte le attività e prestazioni di cui al punto precedente si svolgeranno presso una o entrambe le sedi 

del Municipio Roma I Centro (Via Petroselli 50 e Circonvallazione Trionfale 19), i luoghi dell’integrazione 
socio sanitaria delle azioni rivolte ai minori e alle famiglie (TSRMEE, Centro per le Famiglie, etc..) 

nonché in ogni luogo che il servizio richieda. 
 

7 - GRUPPO DI LAVORO – Requisiti standard 

L’organismo aggiudicatario si impegna ad individuare un gruppo costante di lavoro di comprovata 

esperienza e capacità, in possesso dei titoli indicati, assicurando la continuità del servizio di numero 5 

componenti, come di seguito indicato: 

 

➢ N° 2 (due) Assistenti Sociali da impiegare con modalità full-time a 38 ore settimanali ciascuno, 

in possesso dei seguenti requisiti: 

o Laurea triennale in Servizio Sociale: Laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale (L.341/90) 

o Laurea (L) del nuovo ordinamento in Scienze del Servizio Sociale – Classe 6, Servizio 

Sociale, L39 o Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della L 84/1993 o Diploma 

di Assistente Sociale rilasciato da scuole universitarie dirette a fini speciali (DPR n. 162/1982); 

o iscrizione all’Ordine Professionale; 

o  comprovata esperienza professionale nell’ambito dei servizi di accoglienza e supporto dei 

nuclei familiari con minori e/o adolescenti di almeno 24 (ventiquattro) mesi negli ultimi 5 anni 

nel pieno possesso dei titoli richiesti. 

 
In considerazione della specificità del lavoro richiesto agli Assistenti Sociali che prevede, in 

collaborazione con il Servizio Sociale del Municipio, la presa in carico di utenza multiproblematica, la 

capacità di seguire procedimenti complessi anche in ambito giudiziario, nonché un raccordo quotidiano 

con giorni e orari concordati con il Municipio, dovranno essere previste tipologie contrattuali adeguate 

affinché gli assistenti sociali possano svolgere le funzioni richieste. 

Pertanto, per detto personale non sono richieste sostituzioni per le ore mediamente non lavorate di cui 

alle tabelle del CCNL di riferimento, in quanto non è vantaggioso per l’Amministrazione e per l’utenza 

assistita usufruire delle prestazioni di personale supplente non incaricato stabilmente del lavoro sui casi. 

 
➢ N° 2 (due) Psicologi da impiegare con modalità full-time a 38 ore settimanali ciascuno, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

o Laurea Magistrale in Psicologia Classe LM51; 

o iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

o attestato di partecipazione a corso di formazione in Coordinazione Genitoriale  ( la durata del 
corso rappresenterà un criterio di valutazione del curriculum); 

o attestato di partecipazione a corso di formazione in Mediazione Familiare ( la durata del corso 
rappresenterà un criterio di valutazione del curriculum); 

o esperienza professionale nell’ambito del supporto a nuclei familiari con minori e interventi a 

favore delle famiglie multiproblematiche di raccordo con la magistratura minorile e ordinaria e 

di mediazione familiare di almeno 24 (ventiquattro) mesi negli ultimi 5 anni, nel pieno possesso 

dei titoli richiesti. 

 
Gli Psicologi svolgeranno la propria attività raccordandosi con il Servizio Sociale, ma in piena autonomia 

professionale e con strumenti propri, pur assicurando la continuità nella presa in carico e 

nell’accompagnamento delle diverse criticità. Anche per loro dovranno essere previste tipologie 

contrattuali adeguate affinché possano svolgere  le funzioni richieste. 
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Pertanto, per detto personale non sono richieste sostituzioni per le ore mediamente non lavorate di cui 

alle tabelle del CCNL di riferimento, in quanto non è vantaggioso per l’amministrazione e per l’utenza 

assistita usufruire delle prestazioni di personale supplente non incaricato stabilmente del lavoro sui casi. 

 
➢    n° 1 (uno) Supervisore assistente sociale, psicologo e psicoterapeuta, per un totale di 

minimo 40 ore    per 12 mesi , in possesso dei seguenti requisiti: 

o Assistente Sociale professionista; 

o iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Assistenti Sociali; 

o laurea Magistrale in Psicologia; 

o diploma di scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal MIUR; 

o specifica esperienza nell’attività di supervisione di gruppi multi professionali in ambito della 

relazione di aiuto in favore di famiglie con minori di almeno 24 (ventiquattro) mesi negli ultimi 

5 anni nel pieno possesso dei titoli richiesti. 

 

 

Inoltre, sarà individuata, all’interno dell’organismo proponente una figura di riferimento e raccordo con 

il DEC per la definizione degli orari, delle eventuali turnazioni e modifiche necessarie per il buon 

andamento del progetto, responsabile dell’attuazione delle indicazioni date dal DEC/RUP e della 

reportistica. 

L’organismo affidatario si dovrà impegnare a utilizzare il personale indicato nell’offerta tecnica. 

In caso di licenziamento, malattia prolungata e di astensione per congedi parentali degli operatori, 

l’organismo proponente dovrà assicurare la sostituzione degli operatori. L’eventuale sostituzione del 

personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, dovrà essere 

preventivamente comunicata per iscritto all’Amministrazione ed essere autorizzata, sempre per iscritto, 

dalla stessa. 

Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che non giudichi soddisfacente. 

 
Tutto il personale dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. 

 

 
8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - STANDARD. 

 
Gli interventi dovranno essere effettuati nelle sedi del Servizio Sociale municipale, collocate in Via 

Petroselli n. 50 e in Circonvallazione Trionfale n.19, nonché in ogni luogo che si ritenga necessario dalle 
esigenze dettate dal Servizio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il TSMREE della ASL Roma1, 
il DSM, Il Centro per le Famiglie, il Tribunale dei Minorenni di Roma. 

 
Gli operatori lavoreranno in stretto collegamento e in modo sinergico e funzionale con il personale 
tecnico del Municipio, facendo riferimento ai funzionari assistenti sociali coordinatori degli specifici 
servizi per rispondere alle istanze provenienti dalle famiglie del territorio nonché delle segnalazioni da 
parte dell’autorità giudiziaria. 

 
Gli operatori parteciperanno alle riunioni periodiche e al GIL del Distretto organizzati dal Servizio Sociale 
del Municipio, nonché alla supervisione mensile. 
Mensilmente è previsto un incontro di raccordo tra il DEC e la figura di riferimento all’interno 

dell’organismo proponente. 
 

La supervisione sarà effettuata con cadenza regolare prevedendo incontri di 4 ore ciascuno, per tutto 

l’arco temporale del progetto  

 
Pertanto, le attività e gli interventi saranno coordinati dal Servizio Sociale del Municipio. 

L’organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle 

prestazioni affidate al fine di non creare disservizi o disagi all’utenza. 
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L’organismo affidatario non potrà sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa per alcuna ragione. 

Per l’espletamento del servizio l’aggiudicatario dovrà avvalersi di personale qualificato, in possesso dei 

titoli professionali di cui al precedente articolo “Gruppo di lavoro”. 

 
Il servizio dovrà essere svolto da 5 unità lavorative di cui 2 Assistenti Sociali, 2 Psicologi e 1 Supervisore. 

. Tutti gli operatori sono tenuti a: 

• svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad esso affidati, rispettando gli orari e le modalità di 

svolgimento del servizio concordati; 

• mantenere, sia con l’utente che con i familiari, un comportamento di collaborazione, disponibilità e 
rispetto; 

• mantenere il segreto d’ufficio circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a 

conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della privacy ai 

sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm. ii 

• rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro; 

• provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione dei fogli di presenza di qualsiasi 

altra documentazione che si renda necessaria. 

 
Gli spostamenti degli operatori per raggiungere il luogo di lavoro non potranno in alcun caso gravare 

sul monte ore complessivo, in quanto le stesse sono propedeutiche all’erogazione delle prestazioni. 

Durante l’espletamento del servizio gli operatori dovranno portare ben visibile un tesserino di 

riconoscimento con fotografia e generalità. 

 
 
9. FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 

Il D.E.C./R.U.P. (per conto dell’amministrazione), svolge l’attività di indirizzo, programmazione e 

controllo del livello qualitativo delle prestazioni attraverso attività specifiche di monitoraggio del servizio 

e ha il compito di verificare e certificare la regolare esecuzione del contratto ai fini del pagamento del 

corrispettivo. 

 
L’operatore economico, per consentire la verifica della regolare esecuzione, dovrà produrre e 
consegnare al 

D.E.C. con cadenza bimestrale: 

• una relazione sulle attività effettivamente svolte nel bimestre a cura della figura referente e di 

raccordo con il DEC; 

• fogli firma o altre schede di rilevazione della presenza degli operatori vistati dal responsabile 

dell’organismo con specificati orario inizio e fine del servizio prestato. 

 

 
Ai fini della verifica della regolare esecuzione del contratto, i report e i documenti sopra indicati dovranno 
essere consegnati al DEC entro 15 giorni dalla conclusione del bimestre e/o su richiesta specifica del DEC. 

 

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla prima fattura è subordinato alla consegna da 
parte dell’esecutore della documentazione inerente al personale come indicato all’art. 4 dello schema 
di contratto. 

 

 
10. OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE E PENALI 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza 

ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
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L’Organismo affidatario deve assicurare, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte 

dell’Amministrazione, la continuità degli interventi degli operatori, nonché garantire la sostituzione del 

personale assente con altro di pari professionalità. L’eccessivo “Turn-over” degli operatori sarà valutato 

dal Municipio, quale elemento di problematicità nello svolgimento del compito istituzionale, potrà 

costituire oggetto di contestazioni e/o cause risolutive del contratto e sarà oggetto di valutazione ai fini 

del potenziale rinnovo del servizio. 

 
Qualora l’organismo si trovi nella necessità di sostituire il personale, lo stesso dovrà essere in possesso 

dello stesso requisito di esperienza e formazione che ha portato all’attribuzione di punteggio in sede di 

aggiudicazione. L’organismo dovrà garantire la sostituzione entro 10 giorni lavorativi e, ai fini del 

controllo dei requisiti, inviare il curriculum del nuovo personale al D.E.C. 

 
Qualora l’Amministrazione rilevi la mancata sussistenza dei requisiti del personale impegnato nella 

realizzazione del progetto, o grave inadeguatezza rispetto ai compiti assegnati, richiederà all’organismo 

la sostituzione immediata dell’operatore interessato. L’organismo dovrà garantire la sostituzione entro 

dieci giorni lavorativi dalla comunicazione scritta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto con 

personale in possesso dello stesso requisito di esperienza e formazione che ha portato all’attribuzione 

di punteggio in sede di aggiudicazione e, ai fini del controllo dei requisiti, inviare il curriculum del nuovo 

personale al D.E.C. 

 

PENALI 

Sono previste penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore 

commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del 

contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa 

tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità 

delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 

cento di detto ammontare netto contrattuale” così come previsto dall’art. 113 bis del Codice dei Contratti.  

Le modalità di contestazione delle inadempienze e i termini del contraddittorio sono indicati nello 

schema di contratto allegato all’Avviso Pubblico. 

 

 
11. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. 

mm. ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e 

di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici e da interferenza esistenti negli 

ambienti in cui è destinato ad operare come indicato nel documento sulla sicurezza D.U.V.R.I. allegato 

agli atti di gara. 
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12. CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO per 12 mesi 
 

COSTI MANODOPERA/PERSONALE 

LIVELLO INQUADRAMENTO 

COSTO ORARIO 
TABELLE MINISTERO 

LAVORO 
/ COSTO UNITARIO 

NUMERO ORE 

INTERO 

APPALTO 

 
COSTI € 

 
Supervisore 

 
80 

 
Minimo 40 

 
€ 3.200 

 
Assistenti sociali / Categoria D2 

  
38 ore 
settimanali per 
ogni assistente 
sociale 

 
 
€ 62.606,36 

Psicologi / Categoria E2  
 

38 ore settimanali 
per ogni 
Psicologo/a 
 

 
€ 75.203,18 
 

ORE E COSTO 
MANODOPERA/PERSONALE 

 
// 

  
€ 141.009,54 

COSTI GENERALI E DI GESTIONE DEL 
SERVIZIO (comprensivo dei costi della 

sicurezza aziendali e dei costi del 

coordinamento del personale e rapporto 
con DEC) 

10 % (del costo 

manodopera/personale) 

 
// 

 
€14.100,954 

UTILE DI IMPRESA c.a. 2 % COSTI // € 3.102,21 

 
IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DELL’IVA 

 
€ 158.212,704 

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA € 218,48 

 
Il costo della manodopera è stato stimato facendo riferimento alle tabelle allegate al Decreto del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

n. 7 del 17 febbraio 2020 “Determinazione del costo medio orario del lavoro per le lavoratrici ed i 

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento 

lavorativo - Cooperative sociali”, decurtato dell’indennità di turnazione e considerando come livello 

di inquadramento quello individuato dal 

C.C.N.L. delle Cooperative Sociali: 

 
• Il livello E2 per gli psicologi 

• il livello D2 per gli assistenti sociali 
 

In merito agli assistenti sociali e agli psicologi e in considerazione della specificità del lavoro richiesto 

che prevede, in collaborazione con il Servizio Sociale del Municipio, la presa in carico di utenza 

multiproblematica, la capacità di seguire procedimenti complessi anche in ambito giudiziario, nonché 

un raccordo quotidiano con giorni e orari concordati con il Municipio, dovranno essere previste tipologie 

contrattuali adeguate affinché possano svolgere le funzioni richieste. 

 
Per l’individuazione delle spese relative alle spese generali e di gestione, comprensive anche degli oneri 

aziendali per la sicurezza si è tenuto conto di quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.135/2000, concernente "Determinazioni degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, 

Consorzi, Cooperative, Associazioni”. 

 
Le percentuali di incidenza, come risultano dalle tabelle sopra riportate, rappresentano una stima di 

massima e non devono essere ritenute vincolanti dagli organismi partecipanti. La proposta potrà essere 

differentemente articolata garantendo i requisiti prestazionali indicati nel presente Capitolato e il rispetto 

delle norme a tutela del lavoro. 
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Il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro, non costituisce motivo di esclusione 

automatica dell’offerta presentata, ma verrà considerato quale indicatore di anomalia, pertanto l’offerta 

sarà sottoposta a verifica. 

 

13. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rinvia all’Avviso pubblico. 

 
14. ASSICURAZIONE 

L'esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione 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 non può essere inferiore a 500.000,00 euro (art. 103 

codice Appalti Dlgs 50/2016) 

 
Per quanto concerne l’esecuzione del contratto e non indicato nel presente documento, l’organismo 

concorrente dovrà fare riferimento, a quanto previsto dallo “Schema di contratto” allegato all’Avviso 

pubblico. 

 
 

Il Direttore  
Marco Biasucci 

 


