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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., pertanto saranno 

escluse dalla procedura di selezione delle offerte. 
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1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Il Municipio Roma I Centro, in linea con la programmazione degli anni precedenti, prevede la continuità del 

servizio di Segretariato Sociale e del Punto Unico di Accesso per i servizi socio-sanitari, in integrazione con la 

ASL . Tale servizio rientra nei LIVEAS fissati dalla Regione Lazio e si pone gli obiettivi di superare la 

frammentazione degli interventi, utilizzare al meglio le reciproche competenze, mettere in comune le risorse 

disponibili attraverso la condivisione di procedure integrate, condivise e ratificate. 

II Territorio del Municipio Roma I Centro comprende i Rioni Borgo, Campitelli, Campo Marzio, Celio, Colonna, 

Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Monti, Parione, Pigna, Ponte, Prati, Regola, Ripa, S. Angelo, S. Saba, S. 

Eustachio, Testaccio, Trevi, Trastevere e Parte di Castro Pretorio, il quartiere Della Vittoria e parte dei quartieri 

Trionfale, Ostiense ed Ardeatino. 

I confini che delimitano il territorio del Municipio sono quelli stabiliti con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n.11 del 11.03.2013. 

 

 
2 - OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

 
ll Servizio di Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso (in seguito PUA) ai sensi della L. 328/2000, della 

Legge Regione Lazio n°11 del 2016 e come indicato nelle “Linee d’Indirizzo Il Punto Unico di Accesso 

sociosanitario integrato nella Regione Lazio” di cui alla Del. G.R.2011, n. 315 e alla successiva DGR Lazio 

149/2018 - opera come sportello unico per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, svolge attività 

d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con 

caratteristiche di gratuità per l’utenza. 

Il Segretariato Sociale - PUA come da Regolamento Regionale e come da Accordo cittadino in fase di 

approvazione presso il Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma, opera sia per il complesso dei servizi 

sociali che per i servizi sociosanitari fornendo informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità 

sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari 

opportunità nell’accesso. Il servizio si caratterizza per l’elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi 

dalle attività di presa in carico, come da regolamento vigente sottoscritto dalla Direzione del Distretto i della ASL 

Roma1 e dalla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro che si allega agli atti di gara, nelle more 

della succitata approvazione. Il Segretariato Sociale – PUA, nelle due sedi individuate presso le Case della 

Salute della ASL Roma 1 (Via Frà Albenzio n 10 e Via Roma Libera n 76), garantisce in forma unitaria la 

semplificazione dell’accesso ai servizi, in particolare per le persone con vulnerabilità socio-sanitaria, favorendo 

la presa in carico e la gestione anche dei così detti “casi complessi”, che richiedono l’intervento di più 

professionalità e servizi in ambito sociale e sanitario e l’organizzazione e la gestione integrata dei servizi socio- 

assistenziali e socio-sanitari nell’ambito del Municipio-Distretto. Ulteriori informazioni relative al funzionamento 

delle Case della Salute sono reperibili sul sito istituzionale della Asl Roma1 

(https://www.aslroma1.it/casedellasalute-territoriali/casa-salute-prati-trionfale). 

Lo sportello di accoglienza sociale, situato presso la sede del Municipio, risponde alle domande di servizi sociali 

di tipo amministrativo che vengono rivolte al Municipio dalla cittadinanza (autorizzazione mense e dormitori, 

richieste attestazione prima analisi per residenza virtuale, richieste e restituzione tagliandi disabili e posto auto 

personalizzato, agevolazioni tariffarie per trasporti regionali, servizi estivi per anziani e minori, informazione e 

orientamento, domande per la concessione di contributi economici e ogni altra tipologia di domanda che 

l’amministrazione ritenga debba essere accolta presso lo sportello di accoglienza sociale ecc..). 

L’amministrazione municipale si riserva di attivare ulteriori sportelli territoriali anche in considerazione della 

prossima apertura della cinque case della Comunità previste dal PNRR da parte della ASL Roma 1. 

. 

 
3 - VALORE STIMATO E DURATA DELL’APPALTO 

Si rinvia all’Avviso Pubblico 

 

4 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso si pone gli obiettivi di superare la frammentazione degli interventi, 

utilizzare al meglio le reciproche competenze, mettere in comune le risorse disponibili attraverso la condivisione di 

procedure integrate, condivise e ratificate. 

 
Compito del servizio è fornire un’accoglienza adeguata e professionale ai cittadini, un’informazione semplificata ed 

esauriente che faciliti i percorsi di risoluzione dei bisogni delle persone, attraverso l’accesso ai servizi e alle 

prestazioni sociali e socio-sanitarie; registrare e monitorare costantemente i dati sull’utenza, in termini quantitativi 

http://www.aslroma1.it/casedellasalute-territoriali/casa-salute-prati-trionfale)
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e in relazione alle caratteristiche di età, sesso, e appartenenza culturale, nonché un’analisi dei dati ragionata per 

flussi di accesso e lettura delle loro variabili, individuando sistemi di raccolta dei bisogni cui non è ancora possibile 

fornire risposte; contribuire all’implementazione della rete territoriale fungendo anche da organo di ricerca e 

divulgazione delle informazioni e opportunità sul territorio. In particolare il servizio, in virtù delle sue funzioni di 

rispondere direttamente ai bisogni semplici e di filtro e invio ad altri servizi sia interni che esterni al Municipio, non 

può prescindere da un collegamento diretto e continuo con il Servizio Sociale municipale, il Distretto I della 

ASLRoma1 e con le risorse territoriali sia del Pubblico che del Privato sociale. 

 
Risultati attesi: 

• Intercettazione della domanda sociale ed emersione del disagio sociale latente. 

• Promozione e potenziamento dei fattori di protezione sociale e della capacità di autodeterminazione dei singoli 

e dei nuclei familiari. 

• Inclusione nel sistema dei servizi socio assistenziali dei soggetti portatori dei più svariati bisogni. 

• Diffusione capillare della conoscenza dei servizi territoriali attivi per la soddisfazione delle esigenze della 

popolazione. 

• Costruzione di una rete di servizi a disposizione della cittadinanza. 

• Valutazione della rispondenza dei servizi erogati nel territorio ai bisogni rilevati. 

 

5 - ATTIVITA’ E PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’aggiudicatario - al fine del perseguimento delle finalità e del raggiungimento degli obiettivi provvederà alla 

Gestione del Servizio di Segretariato Sociale PUA attraverso le seguenti attività, tra loro complementari. 

 
5.1 FRONT-OFFICE Accesso 

 

• Informazioni, anche telefoniche, sui diritti e indicazioni sulle modalità d’accesso ai servizi sociali e sociosanitari 

presenti nell’ambito territoriale e nel Distretto sociosanitario. 

 
• Accoglienza, raccolta degli elementi caratterizzanti il bisogno della persona con adozione della scheda condivisa 

con il Municipio, apertura del fascicolo personalizzato, anche sulle piattaforme SiGess e Anthology. 

 
• Espletamento pre-istruttoria e istruttoria finalizzata alle domande di accesso ai diversi servizi quali assistenza 

domiciliare e assistenza leggera o flessibile, interventi residenziali e semiresidenziali a gestione integrata e 

compartecipata provenienti dalla così detta “rete formale”; RDC o qualsiasi altra misura di politica attiva del lavoro 

e/o contrasto alla povertà e/o di contrasto all’esclusione sociale venga individuata nel periodo di affidamento del 

Servizio, eventuali censimenti di determinati target di cittadinanza di cui il Municipio venga incaricato dalla 

Amministrazione comunale; istanza di attestazione di prima analisi ai fini dell’iscrizione Anagrafica in Via Modesta 

Valenti, Agevolazioni tariffarie, Soggiorni e servizi estivi, Richieste di Contrassegno e Posto personalizzato per 

disabili. Tale elenco è da ritenersi non esaustivo. 

 
• Ascolto, analisi, decodifica del bisogno e orientamento della domanda, anche attraverso la programmazione di 

eventuali ulteriori colloqui di approfondimento. 

 
Pre-valutazione 

 

• Risoluzione diretta di casi semplici che non necessitano della presa in carico da parte dei Servizi specifici di 

secondo livello e che possono essere portati a conclusione anche nei successivi colloqui/accessi sempre condotti 

dai professionisti del PUA, ovvero presa in carico di primo livello. 

 
• Avvio ai servizi sociali e sanitari competenti di secondo livello per una presa in carico ai servizi sociali e sanitari 

competenti, corredato da una approfondita analisi e decodifica della domanda con chiari riferimenti a quanto già 

operato, in sinergia con le aree di secondo livello coordinate dalla Posizione Organizzativa. 

 
5.2 BACK - OFFICE 

 
Lo spazio del back-office è dedicato: 

 
- a tutte quelle azioni propedeutiche e/o a completamento e/o a supporto e/o conseguenti 

alla  realizzazione di quanto richiesto in fase di front-office e di implementazione della rete e della 

divulgazione, 
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oltre all’azione di data-entry, scansione, ed eventuali altre funzioni amministrative di quanto non è stato 

possibile effettuare in fase di front-office. 

 

- alle azioni necessarie per la valutazione e l’approfondimento delle segnalazioni provenienti a 

qualsiasi titolo dal territorio municipale, particolarmente, ma non esclusivamente, relativamente alla 

popolazione anziana, per le quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni, richiedere 

eventuali interventi/istanze ad altre Istituzioni (tra cui istanze/segnalazioni alle AAGG) e collegare in 

rete i servizi e le istituzioni coinvolte prima di individuare un case manager per l’avvio dei necessari 

interventi. Tali azioni necessitano di un lavoro di équipe in stretta sinergia professionale con le aree 

coordinate dalla posizione organizzativa. 

 

- alla valutazione dei casi complessi che richiedano interventi socio-sanitari, che siano stati 

portati a conoscenza del PUA direttamente dagli interessati, da loro familiari, o tramite segnalazioni 

di servizi e organizzazioni del territorio. Gli operatori raccoglieranno tutte le informazioni necessarie 

su ciascun caso, anche tramite confronto con il Medico di Medicina Generale, per favorire l’attivazione 

dei servizi necessari o, in casi di particolare complessità, attivazione della funzione di valutazione 

multidimensionale (UVMD). 

 
Sarà inoltre svolto un accurato monitoraggio inerente il rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa ed 

esaustività delle risposte e il grado di soddisfazione dei cittadini attraverso la somministrazione di apposite schede 

proposte in fase progettuale e condivise poi con il DEC, in caso di aggiudicazione. 

 
Ai fini del monitoraggio dell’andamento del Piano Sociale del Municipio, l’organismo dovrà estrapolare dalle proprie 

banche dati i dati necessari come da richiesta degli Uffici. 

 
5.3 IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE E DIVULGAZIONE 

 
Implementazione della rete territoriale attraverso azioni di coinvolgimento da realizzarsi principalmente in spazi 

individuati nell’area municipale (mercati rionali, piazze, scuole, centri anziani, luoghi di culto, etc..). 

 
Ricerca sistematica di nuove opportunità e servizi attraverso il web e ogni altra fonte di informazione. 

 

Azioni di ricerca e divulgazione delle informazioni e opportunità sul territorio. 

 
Azione divulgativa mirata delle informazioni che il Municipio intende mettere a disposizione del territorio che dovrà 

essere svolta in forma autonoma e continuativa con report mensili su quanto operato. Il materiale dovrà essere 

tradotto e divulgato in minimo quattro lingue. 

 
Con riferimento a tutte le attività di cui al presente articolo, è richiesto all’organismo proponente di indicare 

metodologie e strumenti che intende adottare, nonché le modalità di trasferimento al Municipio dei risultati e degli 

elementi conoscitivi appresi. 

 

5.4 AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Nella proposta progettuale l’operatore economico dovrà prevedere, nel corso della realizzazione delle diverse 

azioni, specifici interventi di valutazione della rispondenza del progetto e dei singoli interventi agli obiettivi stabiliti 

e questionari (o altri strumenti) di valutazione del gradimento del servizio da parte degli utenti e degli operatori dei 

servizi coinvolti. Inoltre dovrà prevedere azioni di monitoraggio. 

 
Si richiede all’organismo gestore la predisposizione di appositi strumenti di rilevazione e di report periodici per la 

valutazione dei diversi indicatori per la decodifica del bisogno espresso dalla cittadinanza. 

 

 
5.5 FORMAZIONE E SUPERVISIONE 

L’organismo dovrà garantire la formazione e la supervisione di tutto il personale impiegato nei tre poli del servizio 
di segretariato sociale – P.U.A., compreso il personale delle ASL, garantendo minimo n. 8 incontri (di minimo 2 ore 
ciascuno) di formazione e n. 8 incontri di supervisione (di minimo 2 ore ciascuno) . 

Nella offerta tecnica l’organismo dovrà indicare: 

• incontri di formazione: il calendario degli incontri e, per ogni incontro, il dettaglio delle tematiche affrontate 
e il  nominativo del formatore con specificato ruolo e qualifica. 
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• incontri di supervisione: modalità di attuazione e obiettivi della supervisione, il calendario degli incontri e il 
nominativo del supervisore con specificato ruolo e qualifica. 

 
L’organismo affidatario inoltre dovrà garantire la partecipazione del personale a corsi di formazione e/o 

aggiornamento organizzati e/o proposti dall’Amministrazione. 

 

 
6 - ARREDI E STRUMENTI 

L’Organismo dovrà fornire 

- ogni materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato 

e alla proposta progettuale; 

- 3 abbonamenti telefonici e relativa card per gli smartphone di servizio, uno  per ciascuna sede; 

- almeno 3 sim per collegamento ad internet dei tre tablet di Servizio   

- sistema di rilevazione elettronica della presenza degli operatori in ciascuna delle tre sedi operative, 

- cartellino identificativo per ciascun operatore. 

- 3 Stampanti multifunzione, con funzione anche di scanner ,una per ciascuna sede 

- 3  pc portatili da utilizzare nelle tre sedi  dopo averli abilitati alla connessione alla rete intranet del Comune 
e della Asl 

 

 
A conclusione del progetto gli strumenti utilizzati nonché la banca dati realizzata, saranno consegnati alla Direzione 

Socio Educativa. 

 

 
7 - SEDE - REQUISITI E DISPONIBILITA’ 

Le attività si svolgeranno presso le sedi che saranno messe a disposizione dal Municipio Roma I Centro, anche 

tramite protocolli di collaborazione con i PUA della ASL Roma 1 – Distretto 1. 

 
L’orario di apertura al pubblico verrà pertanto organizzato su due sedi integrate con la ASL presso le due Case 

della Salute di via Roma Libera n 76 e di Via Frà Albenzio n 10 e sulla sede municipale di via Petroselli n 50. Il 

servizio potrà comunque essere diversamente modulato a seguito di accordi successivamente intervenuti con la 

ASL Roma 1 o di mutate esigenze del Municipio. 

 

8 - GRUPPO DI LAVORO / REQUISITI E 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 e provvedendo tempestivamente e a 

proprie spese alla sostituzione dell’operatore in caso di assenza. 

 

Per la gestione del Segretariato Sociale-PUA - in considerazione del numero e della tipologia di utenza ad esso 

afferente – l’organismo è tenuto a fornire personale che abbia conoscenza in almeno una delle principali lingue 

europee (oltre l’italiano) e a garantire la co-presenza in servizio di un coordinatore assistente sociale, quattro 

assistenti     sociali e sei operatori a copertura , anche tramite turnazione, dei tre poli operativi per tutti i giorni di 

apertura previsti e per tutto l’arco di apertura del servizio. 

 

Gruppo di lavoro: minimo numero 11 componenti, di cui: 
 

a) Un (1) coordinatore Assistente Sociale in possesso dei seguenti requisiti: 

o laurea Specialistica (LS) del nuovo ordinamento appartenente alla classe 57/S – Programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali o Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-87 – 

Servizio Sociale e politiche sociali (DM 270/2004) 

o iscrizione all’Ordine Professionale; 

o esperienza nel ruolo di coordinatore di almeno ventiquattro mesi in servizi di segretariato sociale e/ o 

informazione e orientamento nell’ambito dei servizi sociali e / o sanitari, acquisita nei 7 anni che vanno 

dal 2015 al 2021 nel pieno possesso del titolo di studio richiesto; 
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o adeguata (minimo livello B1) comprensione ed espressione di almeno una delle tre lingue europee principali: 

inglese, francese, spagnolo. La conoscenza della lingua straniera dovrà essere comprovata tramite attestato/ 

certificazione (a meno che non si tratti di lingua madre). 

 
 

b) Quattro (4) Assistenti Sociali in possesso dei seguenti requisiti: 

- 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); 

- iscrizione all’Ordine Professionale; 

- esperienza di almeno dodici mesi in servizi di segretariato sociale e/ o informazione e orientamento 

nell’ambito dei servizi sociali e / o sanitari acquisita nei 7 anni che vanno dal 2015 al 2021 nel pieno 

possesso del titolo di studio richiesto; 

- adeguata (minimo livello B1) comprensione ed espressione di almeno una delle tre lingue europee principali: 

inglese, francese, spagnolo. La conoscenza della lingua straniera dovrà essere comprovata tramite attestato 

/ certificazione (a meno che non si tratti di lingua madre). 

 
c) sei (6) operatori addetti allo sportello in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- diploma di scuola media superiore 

- comprovata esperienza di almeno ventiquattro mesi in servizi di segretariato sociale e/ o informazione e 

orientamento nell’ambito dei servizi sociali e / o sanitari acquisita nei 7 anni che vanno dal 2015 al 2021 

nel pieno possesso del titolo di studio richiesto. 

- adeguata (minimo livello B1) comprensione ed espressione di almeno una delle tre lingue europee principali: 

inglese, francese, spagnolo. La conoscenza della lingua straniera dovrà essere comprovata tramite attestato 

/ certificazione (a meno che non si tratti di lingua madre). 

 

 
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - STANDARD. 

 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede del Servizio Sociale del Municipio Roma I Centro in via Petroselli n 

50 e nelle due sedi del PUA integrato presso le due Case della Salute della ASL Roma 1 Distretto 1, assicurando 

per ciascuno dei tre poli operativi, un’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, con almeno due aperture 

pomeridiane settimanali. 

 
L’orario di apertura al pubblico (front-office) verrà organizzato nelle sedi del PUA con il personale della ASL Roma 

1, presso la Casa della Salute di via Roma Libera n. 76 e la Casa della Salute di Via Frà Albenzio n. 10, per 24 ore 

settimanali in ciascuna delle due sedi per un totale di 48 ore settimanali, e nella sede municipale in via Petroselli n 

50, per 18 ore settimanali, come dettagliato al successivo punto “Articolazione oraria del personale nelle tre sedi” 

 
Il servizio potrà comunque essere diversamente modulato nel territorio su indicazione del DEC a seguito di accordi 

successivamente intervenuti con la ASL Roma 1 o di mutate esigenze del Municipio. 

 
L’operatore economico dovrà garantire nell’arco di svolgimento dell’appalto l’erogazione, da parte del personale 

che compone il gruppo di lavoro, di un numero minimo di 28.892 ore(ventottomilaottocentonovantadue) ore di 

servizio, come dettagliate nel paragrafo “Calcolo della spesa e prospetto economico” . 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PERSONALE NELLE TRE SEDI 

L’’Assistente Sociale coordinatore sarà impegnato per n. 20 (venti) ore settimanali da svolgere nelle sedi indicate 

dal DEC, il restante personale sarà impegnato come segue: 

- presso la sede del Municipio di via Petroselli dovrà essere garantita la copresenza di: 

o un Assistente sociale: 24 (ventiquattro) ore settimanali 

o quattro Operatori addetti allo sportello: 24 (ventiquattro) ore settimanali ciascuno per  96 ore complessive 

- presso la sede PUA di via Roma Libera, dovrà essere garantita , la presenza di: 
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o un Assistente sociale: per 24 (ventiquattro) ore settimanali 

o un Assistente Sociale per 12 ( dodici) ore settimanali 

o un Operatore addetto allo sportello: per 24  (ventiquattro) ore settimanali 

 

- presso la sede PUA di via Frà Albenzio dovrà essere garantita la presenza di: 

o un Assistente sociale: per 24 (ventiquattro) ore settimanali 

o un Assistente Sociale per 12 ( dodici) ore settimanali 

o un Operatore addetto allo sportello: per 24 (ventiquattro) ore settimanali 

 

a titolo esplicativo si allega il prospetto delle ore con indicazione della copresenza di almeno due operatori a turno 

FLESSIBILITA’ 

Fermo restando il numero complessivo di ore richieste, il servizio svolto dagli operatori potrà comunque essere 

diversamente modulato, su indicazione del D.E.C., a seguito di accordi successivamente intervenuti con la ASL 

Roma 1 o di mutate esigenze del Municipio. 

In particolare, allo scopo di assicurare la massima efficienza, il personale potrà essere impiegato anche per 

sostituzione di altri operatori in ferie o malattia o per potenziare il servizio in periodi di maggiore necessità, tramite 

incremento dell’orario settimanale concordato di volta in volta con il DEC. 

 

 
COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO: 

 

Al coordinatore compete: 

- il coordinamento del servizio, 

- la responsabilità delle procedure, delle attività e dell’organizzazione del servizio, 

- la redazione delle relazioni, degli atti e dei rapporti richiesti dal referente municipale per il servizio, 

- curare la turnazione del personale e la contestuale sostituzione in caso d’assenza, 

- la responsabilità di aggiornare la banca dati della rete territoriale delle organizzazioni e dei servizi presenti. 

 
A tutti gli operatori, compresa la figura del coordinatore, compete l'erogazione del servizio. 

 

Tutti gli operatori sono tenuti a: 

- svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad essi affidati, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento 

del servizio concordati; 

- mantenere, sia con l’utente che con gli operatori dei servizi, 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. 

 
Il servizio dovrà essere svolto dall’organismo affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale e 

mediante autonoma organizzazione di impresa. 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. L’affidatario non 

potrà sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa per alcuna ragione. 

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

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

soddisfacente e di richiedere la prestazione di servizio sulla base delle effettive necessità che potrebbero subire 

variazioni nel corso dell’anno. 

 
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. 
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Tirocinanti/Volontari 

L’impiego di volontari e/o tirocinanti da parte della ditta aggiudicataria viene riconosciuto, ma in nessun caso le 

prestazioni dei volontari potranno essere sostitutive rispetto ai parametri di impiego degli operatori e non possono 

concorrere alla determinazione dei costi di servizio. 

In ogni caso il Municipio dovrà essere informato dell’utilizzo di tale personale che dovrà essere assicurato contro 

gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi ai 

sensi dall’art. 4 della L. 266/91. 

 

Art 10 - 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 mensile: 

• una scheda sulle attività effettivamente svolte nel mese specificando il numero di accessi per ciascuna 

tipologia di utenza e il numero di prestazioni svolte per ciascuna tipologia, 

• eventuali criticità emerse e proposte di sviluppo del servizio, 

• 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. 

• una scheda di monitoraggio delle ore svolte da parte del personale in ciascuna delle tre sedi del servizio 

 
In relazione ai fabbisogni dell’utenza, eventuali prestazioni, interventi programmati e non eseguiti nel mese, in 

accordo con il D.E.C., potranno essere recuperati nel corso di svolgimento del progetto. 

 

Con cadenza semestrale l’operatore economico dovrà fornire 

• un report aggiornato, relativo a tutto il semestre, nel quale venga approfondito il flusso di utenza da e 

per il PUA, la tipologia di richieste e bisogni emersi, la rispondenza delle azioni proposte relativamente 

al bisogno evidenziato, le azioni di rete implementate al fine di costruire procedure di collaborazione 

nella gestione di singoli casi e a favore di determinate tipologie di bisogno; 

• i risultati della valutazione e del monitoraggio sull’andamento del servizio e la loro rispondenza agli 

obiettivi fissati. 

• un report ragionato relativo ai risultati emersi dalla somministrazione di questionari o altri strumenti di 

valutazione della soddisfazione del servizio da parte degli utenti e degli operatori dei servizi del 

Municipio e della ASL. 

 
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 mese e del semestre 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. 

 
Con cadenza annuale l’operatore economico dovrà fornire 

• un report sui risultati sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo delle rilevazioni effettuate. 

 
Dovrà inoltre essere prevista a fine progetto una valutazione dell’impatto ottenuto dalle diverse azioni che fornisca 

elementi utili alla progettazione degli interventi futuri. 

 
11.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 

Per il ritardato adempimento nelle sostituzioni del personale, rispetto ai termini e alle specifiche indicate, sono 

calcolate penali 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. Le modalità di contestazione delle 

inadempienze e i termini del contraddittorio sono indicati nello schema di contratto allegato all’Avviso Pubblico. 

Per il ritardato adempimento relativo alla consegna dei report e documentazione inerenti il servizio richiesti dal 

presente capitolato e della documentazione inerente il personale indicata nel presente capitolato e nello schema di 

contratto all’art. 4, rispetto ai termini e alle specifiche indicate, sono calcolate penali 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. Le modalità di contestazione delle inadempienze e i termini del contradditorio sono 

indicati nello schema di contratto allegato all’Avviso Pubblico. 

 
12.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 

 
13.CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO 

 

COSTI MANODOPERA/PERSONALE 
LIVELLO INQUADRAMENTO 

COSTO ORARIO 
TABELLE MINISTERO 

LAVORO 
/ COSTO UNITARIO 

NUMERO ORE 

INTERO 

APPALTO 

 
COSTI € 

 
Coordinatore / Categoria D3 

 

€ 21,59 
 

2.220 

 
47.929,8 

 
4 Assistenti sociali / Categoria D2 

 
€ 20,22 

 

10.656 
 

215.464,32 

6 Operatori addetti all’accoglienza 
/Categoria C1 € 18,02 15984 288.031,68 

 
FORMATORE ESPERTO 

 
€ 100,00 

 

32 
. 

3.200 

ORE E COSTO 
MANODOPERA/PERSONALE 

 
// 

 

28 892 
 

554.625,8 

COSTI GENERALI E DI GESTIONE DEL 
SERVIZIO (compresi costi 
strumentazione e sicurezza aziendali) 

11 % (del costo 

manodopera/personale) 

 
// 

 
61.008,838 

UTILE DI IMPRESA        2 % COSTI            // 12.312,70 

 
IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DELL’IVA 

 
627.947,33 

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA 507,72 
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Il numero di ore del personale impegnato per la realizzazione del servizio è stato individuato sulla base della durata 

dell’appalto, del numero di giornate lavorative, del numero di ore (media giornaliera) di prestazioni da svolgere. 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 D3 per l’assistente sociale coordinatore 

• il livello D2 per gli assistenti sociali 

• il livello C1 per gli operatori dei servizi di accoglienza. 
 

Per la 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. 

 
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 Capitolato e il rispetto delle norme a tutela del lavoro. 

 
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. 

 
     14.CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rinvia all’Avviso pubblico 

 
15. 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 a 500.000,00 euro. 

 
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 ad interim della Direzione Socio Educativa          

                                                                                                                                   Pasquale Libero Pelusi 
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