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Art. 1 - PREMESSA 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con 
Legge n. 18 del 3 marzo 2009, all’art.8 “Accrescimento della consapevolezza”, comma 1 lettera (c), prevede di  
promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità e al comma 2 lettera ii)  
di “promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone 
con disabilità;  

La stessa Convenzione all’art. 19 prevede che : "Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, 
su base di uguaglianza con gli altri,  il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere; le persone con 
disabilità  abbiano  accesso  ad  una  varietà  di  servizi  di  sostegno  domiciliari,  residenziali  e  di  altro  tipo, 
compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere ed essere incluse nella società e 
impedire  che  siano isolate  o  segregate  dalla  collettività;  i  servizi  e  le  strutture  destinati  alla  popolazione 
generale siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano 
adattati ai loro bisogni"

Roma Capitale  ha  provveduto,  con  Deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.  8  del  7  marzo  2013,  ad 
adeguare il proprio Statuto ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità,  prima citata,  il  quale  Statuto  all'art.  2  comma 11  recita:  “Roma Capitale,  conformando le  sue 
politiche alla Convenzione ONU sui diritti  delle Persone con disabilità, tutela il  rispetto per la differenza e 
l’accettazione  come parte  della  diversità  umana  e  dell’umanità  stessa.  Tutela  i  diritti  delle  persone  con  
disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà 
di compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e 
inclusione nella società; 

La Legge 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” garantisce, all’art.1 comma 1 lett. a), il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di  
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel  
lavoro e nella società, nonché, al comma 1 lett. b) del medesimo articolo, previene e rimuove le condizioni 
invalidanti  che impediscono lo sviluppo della persona umana, il  raggiungimento della massima autonomia 
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei 
diritti civili, politici e patrimoniali;

Parimenti  Roma Capitale,  tra le finalità perseguite con deliberazione del Consiglio Comunale 3 dicembre  
2001, n.137 (“Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone disabili”) ritiene necessario operare 
per realizzare tali condizioni;

L’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale ha emanato la Direttiva n. 15/2017 prot.QE0 98629 del 
28.11.2017  nella  quale  chiede  al  Direttore  del  Dipartimento  Politiche  Sociali  :  “di  effettuare  ogni  atto  di  
competenza per  garantire la  piena accessibilità,  da parte  delle persone con disabilità,  dei  servizi  e delle  
prestazioni volte alla loro inclusione sociale, autonomia e partecipazione, promuovendo il loro pieno accesso 
alla vita della città, per quanto di competenza delle Politiche Sociali, attraverso una metodologia progettuale – 
la c.d. “Universal Design” – di servizi accessibili ad ogni categoria di persone a prescindere dalla specifica 
condizione di disabilità; di realizzare attività volte a favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione 
nei settori  della formazione, dell’orientamento professionale,  dell’inclusione lavorativa,  del  volontariato,  del 
tempo libero e delle attività artistiche, culturali e sportive”;
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Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto dell’affidamento l’organizzazione e la gestione di un  “Servizio cittadino di supporto alla 
vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno dei non vedenti o ipovedenti gravi così 
come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” rivolto a persone con disabilità visiva residenti nel 
territorio cittadino. 

Non si tratta di un servizio dedicato limitatamente alla funzione del  “trasporto” inteso in senso stretto (a tale  
scopo esiste uno specifico “Servizio di trasporto a favore delle persone con disabilità” di competenza del  
Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale) ma, attraverso la presenza di personale di supporto, si 
fornisce  accompagnamento  e  sostegno  alla  persona  non  vedente  o  ipovedente  grave  nello 
svolgimento  di  alcune  azioni  quotidiane  al  di  fuori  dell’abitazione  che,  altrimenti,  non  potrebbe 
svolgere a causa della sua disabilità visiva. Inoltre ha la funzione di rispondere ad un’esigenza di socialità 
in quanto spesso chi  richiede il  servizio  è una persona anziana non vedente in  situazione di  isolamento 
sociale. 

Art. 3 – ATTIVITÀ E DESTINATARI

Il Servizio ha la finalità di consentire agli interessati di usufruire di accompagnamenti individuali,  all’interno del 
territorio di Roma Capitale e con l’uso di mezzi pubblici di trasporto, attraverso la messa a disposizione di una 
figura di sostegno che potrà garantire anche l’eventuale supporto nel disbrigo di pratiche (a titolo puramente 
esemplificativo, in banca, all’ufficio postale, agli uffici della ASL, presso presidi sanitari), in acquisti di beni 
necessari che richiedono una presenza di sostegno, nell’affiancamento per lo svolgimento delle azioni della 
vita quotidiana al di fuori dell’abitazione.

In considerazione della situazione nazionale determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che inibisce 
in  modo  significativo  gli  spostamenti  fuori  dell’abitazione  in  particolare  per  le  persone  anziane,  si  deve 
prevedere che alcune attività,  in caso di  situazione di   fragilità e/o isolamento sociale della persona non 
vedente,  possano  non  prevedere  necessariamente  l’accompagnamento  in  presenza  ma,  ad  esempio, 
contemplino  lo  svolgimento  di attività  necessarie  ed  importanti  per  conto  dell’utente  stesso  (gli  operatori 
potranno provvedere al reperimento di beni di prima necessità, quali alimenti e farmaci, al disbrigo di pratiche 
urgenti, ecc.). Sarà riconosciuta una priorità agli accompagnamenti nel caso di visite mediche non differibili e  
di terapie salvavita.
Inoltre, per limitare l’isolamento sociale delle persone non vedenti o ipovedenti gravi in periodo di pandemia,  
dovranno essere previste alcune attività da remoto di supporto e sostegno (a titolo esemplificativo: vigilanza 
telefonica, attività culturali  o ricreative fruibili  da remoto, ecc.) utili  in particolare per i  soggetti  privi di rete  
familiare e sociale.

Tutte le attività dovranno essere comunque svolte nel  rispetto delle norme sanitarie vigenti  previste dalle  
disposizioni nazionali e regionali, per la protezione e la prevenzione dei rischi da contagio da COVID-19.

Saranno previste le seguenti attività: 

 organizzazione di un call center con operatori che raccolgano le richieste di prenotazione da parte degli  
utenti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,00 (tranne giorni festivi); 
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 modulazione,  a  cura  degli  operatori  del  call  center,  della  durata  degli  interventi  in  funzione delle 
diverse finalità degli  accompagnamenti  e organizzazione dei turni  di  accompagnamento nel  corso 
della settimana (tenendo conto della disponibilità dei volontari, senza limite di orario).

 organizzazione  del  gruppo  dei  volontari,  debitamente  formati  nell’ambito  del  sostegno 
all’accompagnamento di persone non vedenti e ipovedenti gravi;

 attività di supporto e sostegno in favore delle persone non vedenti e ipovedenti gravi fruibili da remoto; 

 ampia diffusione delle informazioni in merito al servizio e alle modalità di accesso per raggiungere il 
numero più ampio possibile di fruitori romani;

 azioni di valutazione dell’efficacia del progetto (ex ante, in itinere, ex post);

 azioni  di  promozione  del  progetto  anche  attraverso  eventuali  rapporti  di  cooperazione  con  altri  
soggetti promotori di attività rivolte alle persone non vedenti o ipovedenti;

 Azioni migliorative proposte in ambito di presentazione dell’offerta.

Il Servizio è gratuito e prevede accompagnamenti con l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Potrà tuttavia  
contemplare  una  compartecipazione  dei  beneficiari,  comunque  non  superiore  ad  €.  7,00 ad 
accompagnamento, solamente nel caso in cui le persone non vedenti o ipovedenti gravi richiedessero l’utilizzo 
di  automezzi  (il  cui  costo  non  è  compreso  nell’importo  della  presente  procedura  di  gara)  ma  che  sono 
eventualmente messi a disposizione dall’aggiudicatario.

I DESTINATARI del servizio sono le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4 della  
Legge 3 aprile 2001 n. 138.

Sono esclusi: 
• gli accompagnamenti già ricompresi nello svolgimento delle attività riabilitative in base all’ ex articolo 26 della  
L. 833/78
• gli accompagnamenti già ricompresi nel Servizio di trasporto scolastico a favore di coloro che frequentano la 
scuola primaria di primo e secondo grado, nonché la scuola secondaria
• gli accompagnamenti per studi universitari già erogati dalle Università
• coloro che già usufruiscono del Servizio di trasporto a favore delle persone con disabilità erogato da Roma 
Capitale per lavoro, studio, terapia ed attività sociali
Non sono comunque contemplati interventi di assistenza alla persona che possano connotarsi quali forme di 
“assistenza indiretta” già disciplinata dalla Deliberazione G.C.355/2012. 
A  parità  di  risorse  erogate  dall’Amministrazione,  qualora  vengano  esaurite  tutte  le  richieste  di 
accompagnamento pervenute da beneficiari con tipologia indicata nell’oggetto del servizio e siano disponibili  
ancora risorse per dare corso ad altri accompagnamenti, sarà possibile per l’organismo estendere le attività  
anche a coloro che già usufruiscono del Servizio di trasporto a favore delle persone con disabilità erogato da 
Roma Capitale per lavoro, studio, terapia ed attività sociali.

Art.4 – DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto decorrerà dal 04.08.2021 al 03.08.2023 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto per 
una durata di 24 mesi continuativi .
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Art. 5 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

L’organismo aggiudicatario del  Servizio  effettuerà il  monitoraggio  delle  attività,  con particolare  riguardo al  
raggiungimento degli obiettivi secondo i seguenti indicatori: 

- Livello di coerenza tra le azioni attuate e gli obiettivi progettuali, effettiva rispondenza tra le figure  
professionali richieste dal progetto e quelle coinvolte da parte dell’Ente gestore;

- Metodologia di raccolta, elaborazione e misurabilità dei dati relativi al servizio erogato (n. interventi,  
tipologia  di  richiesta,  età  degli  utenti,  distribuzione  degli  interventi  nella  settimana,  ecc.)  per  una 
puntuale e costante analisi  dei  bisogni  espressi  dai  cittadini  non vedenti  e ipovedenti  gravi  e dei  
risultati raggiunti nel corso del periodo di affidamento del servizio. 

- Capacita  di  promozione  delle  azioni  progettuali  sul  territorio  cittadino  per  la  maggior  diffusione 
possibile delle potenzialità del servizio in favore delle non vedenti e ipovedenti gravi residenti a Roma 
Capitale. 

Inoltre il coordinatore del servizio parteciperà a incontri con il committente per la verifica dell’andamento delle  
attività, mettendo a disposizione i dati succitati raccolti in merito al servizio reso.

Art. 6 – GRUPPO DI LAVORO E METODOLOGIA

L’Organismo, nell’espletamento delle azioni finalizzate all’accompagnamento, si dovrà avvalere di:
- un coordinatore con compito di programmazione e verifica delle attività svolte;
- operatori di call center incaricati della ricezione delle richieste dei cittadini non vedenti o ipovedenti gravi  e  
dell’ organizzazione dei turni giornalieri di accompagnamento (il numero degli operatori indicato nella proposta 
tecnica dovrà essere adeguato alla copertura delle ore di apertura del call-center)
- volontari, debitamente formati nell’ambito del sostegno all’accompagnamento e al supporto di persone non 
vedenti e ipovedenti gravi, ai quali potrà essere corrisposto solo ed esclusivamente un rimborso spese (a tal  
proposito dovrà essere esplicitata la modalità di reperimento di eventuali  volontari,  la eventuale stipula di 
accordi sia con organismi del volontariato, sia per l’eventuale utilizzo dei volontari aderenti al Servizio Civile 
Nazionale, il tipo di formazione che verrà erogata).  

Nell’offerta tecnica, dovrà essere pertanto specificato nel dettaglio l’elenco dei componenti il gruppo di lavoro  
con a fianco di ciascuno di essi: la specifica delle esperienze maturate nello specifico campo, tipologia di 
servizio e date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali esperienze;

Alla medesima offerta dovranno essere allegati i Curricula dei componenti il gruppo di lavoro con la specifica  
dell’iscrizione agli Albi Professionali, ove previsti per legge,  la specifica dell’ esperienza maturata nel campo e 
delle date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali esperienze sottoscritti in originale dagli  
interessati  con in calce la dichiarazione di  disponibilità a prestare il  servizio  oggetto  del  bando nel ruolo 
previsto e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Inoltre  la  proposta  progettuale  dovrà  contenere  la  metodologia  che  verrà  adottata  per  la  realizzazione 
dell’attività, i tempi di svolgimento del servizio, la gestione di eventuali cambiamenti  (a titolo di esempio: i 
tempi di risposta ai cittadini a seguito di prenotazione per un accompagnamento, la gestione di eventuali  
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modifiche nel programma degli accompagnamenti giornalieri, la sostituzione degli accompagnatori in caso di  
improvvisa assenza, ecc.).

Art. 7 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

La struttura proposta per la realizzazione delle attività di call center e di coordinamento dei volontari deve 
essere formalmente nella disponibilità dell’Organismo al momento della stipula del contratto,  corredata da 
relativa  strumentazione  necessaria  alla  realizzazione  delle  attività  (indicare  la  tipologia  locali  e  la 
strumentazione che si intende utilizzare). 

L’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di procedere ad un sopralluogo presso la struttura proposta,  
prima dell’aggiudicazione della presente gara e l’Organismo partecipante dichiara di accettarlo sin da ora.

Gli accompagnamenti e le azioni di sostegno in favore delle persone non vedenti o ipovedenti gravi dovranno 
essere erogate all’interno del territorio comunale e non sono contemplati accompagnamenti fuori da Roma 
Capitale (a titolo meramente esemplificativo, non sono compresi accompagnamenti presso aeroporti in quanto  
essi si connotano come mero servizio di trasporto).

Art. 8 - CORRISPETTIVI

L’importo stimato previsto a base di gara per la gestione del  “Servizio cittadino di supporto alla vita sociale 
attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come  
definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” è di  € 420.000,00 - oltre IVA al 22% - oneri della sicurezza 
pari a zero.

L'importo stimato è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e 
alla realizzazione delle azioni progettate.

Art. 9-  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA — ECONOMICA 

L’appalto è aggiudicato, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica 
e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi:
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Elementi PUNTEGGIO PROGETTO TECNICO Punteggio
A)
Qualitativo

A) CAPACITÀ PROGETTUALE DELL’ORGANISMO
Descrizione: elementi descrittivi che definiscono la capacità 
progettuale dell’organismo.

Valutazione:

sub criterio A.1 -  Descrizione degli  interventi/attività proposti,  loro 
articolazione,  finalità  ed  obiettivi  in  funzione  dell’utenza, 
organizzazione,  coordinamento  e  caratteristiche  del  servizio 
proposto- max 12 punti.

sub  criterio  A.2  -  Metodologia  di  lavoro  utilizzata  per  il 
raggiungimento dell’obiettivo proposto - max 10 punti.

Range 

(graduazione) di  

attribuzione dei  

coefficienti

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di  

attribuzione

1 – 0,75

Piena rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano in modo 

chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile 

e completo  tutti gli elementi.

0,74– 0,50

Media rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano la maggior 

parte gli elementi in modo complessivamente buono ma 

non pienamente articolato e dettagliato ovvero non 

rispondente per la totalità degli elementi.

0,49 – 0,25

Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi in 

modo complessivamente discreto sebbene carente di 

dettagli e articolazioni operative.

0,24 – 0

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli 

elementi sopra individuati in modo complessivamente 

sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti 

di dettagli ed articolazioni operative.

MAX 22 
PUNTI

Max Punti 12

Max Punti 10

B)
Qualitativo

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI
Descrizione: elementi descrittivi in termini di personale e di 
organizzazione delle attività progettuali.

Valutazione:

sub criterio B.1 -  Qualità delle risorse professionali coinvolte nella 
realizzazione  delle  azioni  (da  documentare  con  curricula  del 
personale  impiegato  che  comprovi  l’esperienza  in  servizi  di 
accompagnamento  a  favore  di  cittadini  non vedenti  o  ipovedenti)- 
max 20 punti

sub  criterio  B.2 -  Adeguatezza  del  numero  di  accompagnatori 

MAX 40 
PUNTI

Max Punti 20
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coinvolti  rispetto  al  numero di  accompagnamenti  da realizzare nel 
periodo di affidamento del servizio - max 10 punti

sub criterio B.3 - Modalità di accesso al servizio da parte delle 
persone non vedenti o ipovedenti gravi- max 5 punti. 

sub criterio B.4 - Strumenti, mezzi e messi a disposizione 
dall’aggiudicatario – max 5 punti.

Range 

(graduazione) di 

attribuzione dei 

coefficienti 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di 

attribuzione 

1 – 0,75

Piena rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano in modo 

chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile 

e completo  tutti gli elementi.

0,74– 0,50

Media rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano la maggior 

parte gli elementi in modo complessivamente buono ma 

non pienamente articolato e dettagliato ovvero non 

rispondente per la totalità degli elementi.

0,49 – 0,25

Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi in 

modo complessivamente discreto sebbene carente di 

dettagli e articolazioni operative.

0,24 – 0

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli 

elementi sopra individuati in modo complessivamente 

sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti 

di dettagli ed articolazioni operative.

Max Punti 10

Max Punti 5

Max Punti 5

C)
Qualitativo

C) QUALITÀ DEL PROGETTO
Descrizione: elementi che valorizzano la qualità dei servizi offerti.
  
sub criterio C.1 - Modalità di coordinamento e collaborazione con 
Organismi del volontariato e/o con il Servizio Civile Nazionale - Max  
Punti  9

sub criterio C.2 - Azioni previste finalizzate alla promozione e 
pubblicizzazione del progetto  - Max Punti 4

Range (graduazione)  

di attribuzione dei  

coefficienti

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di  

attribuzione

1 – 0,75

Piena rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano in modo 

chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile 

e completo  tutti gli elementi.

0,74– 0,50 Media rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano la maggior 

parte gli elementi in modo complessivamente buono ma 

non pienamente articolato e dettagliato ovvero non 

MAX 13 
PUNTI

Max  Punti  9

Max Punti 4
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rispondente per la totalità degli elementi.

0,49 – 0,25

Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi in 

modo complessivamente discreto sebbene carente di 

dettagli e articolazioni operative.

0,24 – 0

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli 

elementi sopra individuati in modo complessivamente 

sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti 

di dettagli ed articolazioni operative.

D)  
Qualitativo

D) AZIONI MIGLIORATIVE

Descrizione: proposte di ulteriori attività e servizi integrativi, interventi  
migliorativi e/o innovativi, risorse umane aggiuntive, che non 
comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l’Amministrazione – 
Max 5 punti.

Range (graduazione) di  

attribuzione dei  

coefficienti

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range 

di attribuzione

1 – 0,75

Piena rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano in 

modo chiaro, coerente, ben articolato, 

concretamente attuabile e completo  tutti gli elementi.

0,74– 0,50

Media rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano la 

maggior parte gli elementi in modo 

complessivamente buono ma non pienamente 

articolato e dettagliato ovvero non rispondente per la 

totalità degli elementi.

0,49 – 0,25

Discreta rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano 

gli elementi in modo complessivamente discreto 

sebbene carente di dettagli e articolazioni operative.

0,24 – 0

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano 

gli elementi sopra individuati in modo 

complessivamente sufficiente sebbene non 

rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed 

articolazioni operative.

MAX 
PUNTI 5

TOTALE PUNTEGGIO PROGETTO TECNICO TOTALE
MAX  80

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Punteggio massimo sino a punti 20/100.
Il Punteggio Economico  (offerta economica max 20 punti) sarà 
individuato attraverso la seguente formula: 

MAX 20
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V (a)i=Ri/Rmax*Wi

Dove Ri =  valore ribasso offerto dal concorrente-esimo
Rmax =  valore ribasso dell’offerta più conveniente
Wi = punteggio attribuito al requisito (=20)

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.

Art. 10 – VARIANTI MIGLIORATIVE

Ai  sensi  dell’art.  23  comma 15  del  D.lgs.  n.  50/2016  le  offerte  progettuali  potranno  prevedere  proposte 
migliorative del servizio, che non comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l’Amministrazione, purché 
conformi alle prescrizioni del presente Capitolato e tali offerte dovranno essere finalizzare ad ottimizzare il 
servizio stesso. 
Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli 
effetti,  con un preciso obbligo e  responsabilità  di  adempimento da parte  dell’organismo aggiudicatario  e, 
costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo 
da parte della Stazione Appaltante.

Art. 11 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL’ESECUTORE

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle  
persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi,  che si  dovessero verificare in dipendenza 
dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le  
cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia 
responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma 
Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016, a stipulare una polizza 
di  assicurazione  che copra i  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa del  danneggiamento o  della 
distruzione totale o parziale di  impianti  ed opere,  anche preesistenti,  verificatisi  nel  corso dell'esecuzione 
dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. 
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi  
nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di  consegna  dell’appalto  e  cessa  alla  data  di  emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci  
giorni prima della consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta  
l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale  
12 marzo 2004, n.123.
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Art. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Roma Capitale  -  Dipartimento  Politiche  Sociali,  Direzione  Benessere  e  Salute  -  si  riserva  con  ampia  e 
insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli  
di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il Direttore dell'esecuzione del 
contratto, secondo le modalità indicate nello schema di contratto a cui si fa espresso rinvio.

Art. 13 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale,  le parti  fanno riferimento alle disposizioni  
contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e nelle vigenti leggi inerenti il settore. 

Il Direttore di Direzione
   Raffaella Modafferi
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