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CAPITOLATO SPECIALE 

descrittivo e prestazionale 
 

Implementazione di percorsi di orientamento ed 
integrazione della vita cittadina dedicati a persone 

con sindrome di Down mediante attività di supporto e 
sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in 
favore delle persone con Sindrome di Down e delle  

loro famiglie 
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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, che, tra l’altro, all’art 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”  e alla lettera iii) “di promuovere il 
riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo 
nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro” che all’art ”30 “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, 
agli svaghi ed allo sport”, al comma 2 recita: “Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle 
persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a 
proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società,  
 
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, negli anni ha offerto risposte diversificate alle persone con Sindrome di Down e 
alle loro famiglie, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale 3 dicembre 2001, n.137 (“Indirizzi per 
la realizzazione di interventi diretti alle persone disabili”), e ritiene necessario continuare ad operare in tal 
senso;   
 
L’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre 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”; 
 
 
Art. 2 - Oggetto dell’Appalto  
 
Costituisce oggetto del presente capitolato speciale l’appalto l’organizzazione e gestione di un intervento 
globale di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome 
di Down e loro famiglie mediante l’affidamento ad un unico organismo di:  
- un Servizio di orientamento, informazione e consulenza, rivolto a persone con Sindrome di Down e loro 
famiglie: obiettivo di tale Servizio è quello di supportare la coppia genitoriale, il bambino/ragazzo/adulto con 
Sindrome di Down e la famiglia nel suo complesso sin dal momento della gestazione. 
- un Servizio di supporto all’inserimento Lavorativo rivolto a persone con sindrome di Down e loro famiglie; 
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- Interventi volti allo sviluppo dell’Autonomia 
 
Art. 3 – Attività 
 
Il Servizio ha la finalità di offrire alle persone con Sindrome di Down e loro famiglie un insieme articolato di 
interventi che nel loro complesso e nella loro interconnessione, concorrono alla crescita globale e allo 
sviluppo delle autonomie delle persone con Sindrome di Down. 
 
Gli obiettivi principali sono i seguenti: 
 
- di supportare la coppia genitoriale, il bambino/ragazzo/adulto con Sindrome di Down e la famiglia nel suo 
complesso sin dal momento della gestazione; 
- di offrire supporto alle persone con Sindrome di Down nel reperimento di un’occupazione adeguata e 
creare le basi per una vita il più possibile indipendente; 
- di supportare adolescenti e giovani adulti con Sindrome di Down nel conquistare la propria autonomia 
possibile, nella consapevolezza che questa sia condizione indispensabile per un miglior inserimento sociale, 
per l’inserimento lavorativo e una vita adulta fuori dal proprio nucleo familiare. 
 
Saranno previste le seguenti attività:  
 
a) Servizio di orientamento, informazione e consulenza, rivolto a persone con Sindrome di Down e 
loro famiglie, tale Servizio e si esplica mediante: 
 

- colloqui di sostegno, orientamento e consulenza che diano un quadro di riferimento sulla Sindrome di 

Down; 

- interventi integrati verso la persona con sindrome di Down, la famiglia e le istituzioni, anche mediante 

l’invio e l’accompagnamento verso Servizi mirati e specialistici offerti dal Sistema Sanitario Nazionale 

attività di monitoraggio in ambito sociale e relativi interventi di rete, nelle varie fasi del ciclo vitale del 

bambino - ragazzo – adulto con Sindrome di Down; 

- supporto nella individuazione delle le strategie più idonee a favorire le capacità evolutive del bambino-

ragazzo- adulto anche mediante collaborazioni con i Servizi Territoriali (Servizi Sociali Municipali, Servizi 

Socio-Sanitari, Ospedali e le scuole. 

 
Le attività connesse a tale Servizio dovranno prevedere un minimo di 380 incontri da effettuare all’anno; gli 

incontri si svolgeranno 2/3 gg/settimana, mediante lavoro di un’équipe multidisciplinare esperta in materia di 

Sindrome di Down, formata da psicologi e assistente sociale che, in stretta collaborazione con i servizi 

territoriali, dovranno offrire:   

• Consulenza socio-assistenziale  

• Consulenza educativa  

• Consulenza scolastica 

• Informazione, orientamento e supporto per la fruizione più idonea del servizio riabilitativo e 

scolastico. 

 
  
b) Servizio di supporto all’inserimento Lavorativo rivolto a persone con sindrome di Down e loro 
famiglie che si esplica mediante: 
 

- colloqui di conoscenza e di valutazione delle competenze della persona con sindrome di Down; 

- attività di sostegno e orientamento verso il percorso più idoneo che possa contribuire a sostenere una 

buona qualità di vita al termine del ciclo scolastico;  

- relativamente alle persone con Sindrome di Down che ne hanno le potenzialità e la capacità dovrà 
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essere offerto supporto nell’avviamento concreto nel mondo del lavoro attraverso il sostegno 

all’avviamento lavorativo, il monitoraggio dell’esperienza e incontri programmati in sede di lavoro; 

- rapporto costante con le aziende per la promozione e cura degli inserimenti; 

- rapporti con le amministrazioni pubbliche locali in particolar modo con i servizi del Centro per l’Impiego 

della Provincia di Roma in ambito di collocamento disabili; 

- collaborazione con i centri di formazione professionale e i servizi socio-sanitari territoriali; 

- monitoraggio degli inserimenti lavorativi già in essere per intervenire in caso di avvenute criticità. 

 
Tale attività, che dovranno interessare un numero annuo di almeno 70 giovani e adulti con Sindrome di 
Down (persone da avviare a percorsi formativi o al lavoro e persone già collocate da monitorare), dovranno 
essere articolate per 5 gg/settimana e prevedere: 
 

• colloqui mensili di conoscenza della persona con Sindrome di Down e della sua famiglia; 

• valutazione delle competenze per i giovani e adulti con Sindrome di Down che accedono al servizio; 

• collaborazioni con i centri di formazione professionale e i servizi socio-sanitari territoriali; 

• colloqui con genitori/familiari; 

• tutoraggio dei tirocini socio/occupazionali/formativi eventualmente attivati; 

• consulenza alle aziende soggette, e non, all’obbligo della legge 68/99, per la valutazione e l’analisi 

delle posizioni lavorative e sostegno al processo di assunzione in collaborazione con i Centri per 

l’Impiego; 

• tutoraggio dei tirocini finalizzati all’assunzione ai sensi della L. 68/99; 

• sostegno alle famiglie per l’individuazione di percorsi alternativi al lavoro; 

• monitoraggio dei lavoratori assunti nel corso degli anni; 

 

 
c) Interventi volti allo sviluppo dell’Autonomia: 
 
L’obiettivo proposto è quello di sviluppare, rinforzare, riapprendere abilità riconducibili alle aree educative che 

consentono ad una persona con Sindrome di Down di vivere una vita sociale piena, pur nei limiti della propria 

disabilità: sapersi muovere in modo autonomo a piedi e con mezzi pubblici, effettuare acquisti, saper  

comunicare e chiedere aiuto all’occorrenza, ecc. . 

 

Le attività connesse al Servizio dovranno complessivamente coinvolgere ogni anno non meno di 180 tra 

adolescenti, giovani e adulti con Sindrome di Down e dovranno offrire almeno n.1 incontro settimanale della 

durata di minimo 3 ore per ciascun gruppo. Gli interventi volti allo sviluppo delle autonomie dovranno essere 

articolati in proposte differenziate per fasce di età, divisi in gruppi di piccole e medie dimensioni e con offerte 

progettuali coerenti con i molteplici bisogni di apprendimento, legati alla Sindrome di Down e alle diverse 

esigenze collegate all’età. 

 

Dovrà essere garantito un Assistente Sociale coordinatore dell’insieme delle attività sopra descritte. 

L’organismo aggiudicatario, attraverso il Responsabile, dovrà impostare l’organizzazione favorendo il lavoro 

in équipe, la circolarità delle informazioni la realizzazione di riunioni periodiche di confronto tra il responsabile 

e gli operatori. 

 

L’Organismo dovrà presentare un elaborato Progettuale, all’interno del quale siano evidenziati gli elementi 

specifici di conoscenza della Sindrome di Down; tale elaborato dovrà affrontare le diverse attività oggetto del 

presente bando non come entità separate, ma come un insieme organico di azioni che, nel loro complesso e 

nella loro interconnessione, concorrono alla crescita globale delle persone con Sindrome di Down e al 

supporto delle rispettive famiglie. 
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Dovranno essere messe in evidenza le modalità di collaborazione con Servizi Sociali Municipali, Servizi Socio-

Sanitari, Ospedali e le scuole, la metodologia di lavoro e gli aspetti organizzativi 

 

Art.4 – Durata del servizio 

 

L'appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per una durata di 24 mesi. 

 
Art. 5 - Monitoraggio degli interventi e valutazione del progetto 
 
L’organismo aggiudicatario del servizio effettuerà il monitoraggio della realizzazione delle attività con 
particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi secondo i seguenti indicatori:  
 

 Livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi progettuali 

 Effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste dal progetto e quelle coinvolte da parte dell’ente 
gestore; 

 Capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio cittadino 

 Metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e misurabilità dei risultati 
 
Inoltre l’organismo parteciperà a incontri di coordinamento e verifica con il committente. 
 
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 
 

OFFERTA TECNICA CRITERI PUNT. MAX 
80 

1) FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL 
PERSONALE PREPOSTO 
Descrizione: Formazione ed esperienza professionale del personale 
preposto con particolare attenzione alla conoscenza delle tematiche 
relative alla Sindrome di Down 
 
 
Sub criteri 

MAX 40 

1a) Formazione dell’assistente sociale coordinatore del progetto 
(titoli, corsi attinenti al bando di gara),  punt. max. 6 
Il punteggio verrà così attribuito: 3 punti per Laurea di secondo livello, 
2 punti per ogni master, dottorato o scuola di specializzazione, 1 
punto per ogni corso con attestato finale. (somma dei punteggi 
assegnati ad ogni titolo di studio, corso certificato) 
1b) Esperienza professionale dell’assistente sociale coordinatore del 
progetto (anzianità in esperienze professionali attinenti il bando di 
gara, con particolare riferimento all’esperienza di coordinamento di 
progetti e/o servizi attinenti il bando di gara), punt. max. 8, 
Il punteggio verrà così attribuito: fino a due anni: punti 2 -fino a tre 
anni: punti 4 – fino a cinque anni: punti 6 – fino a dieci anni: punti 8 
1c) Formazione degli psicologi (titoli e corsi attinenti al bando di 
gara), punt. max. 6, computati come segue: 
3 punti per Laurea di secondo livello, 2 punti per ogni master, 
dottorato o scuola di specializzazione, 1 punto per ogni corso con 
attestato finale (somma dei punteggi assegnati ad ogni titolo di 
studio, corso certificato) 
1d) Esperienza professionale degli psicologi (anzianità ed esperienze 
professionali attinenti il bando di gara), punt. max. 8  
Il punteggio verrà così attribuito: fino a due anni: punti 2 -fino a tre 

 



 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento Politiche Sociali 
Direzione Benessere e Salute 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

pagina 7 di 11 
 
 
 

anni: punti 4 – fino a cinque anni: punti 6 – fino a dieci anni: punti 8 
1e) Formazione degli Operatori sociali (titoli, corsi attinenti al bando 
di gara), punt. max. 5, così computati: 
1 punto per ogni corso con attestato finale. (somma dei punteggi 
assegnati ad ogni titolo di studio, corso certificato) 
1f) Esperienza professionale degli Operatori sociali (anzianità ed 
esperienze professionali attinenti il bando di gara), punt. max 7 
Il punteggio verrà così attribuito: fino a due anni: punti 2 -fino a tre 
anni: punti 3 – fino a cinque anni: punti 5 – fino a dieci anni: punti 7 
 

2) Descrizione delle relazioni di rete specifiche per le diverse 
azioni oggetto del presente bando 
Descrizione: Ampiezza della rete e qualità degli interventi 
Sub criteri 

MAX 15 

2a) modalità di collaborazione con Servizi Sociali Municipali, Servizi 
Socio-Sanitari, Ospedali e le scuole e ogni collaborazione utile al fine 
delle attività oggetto del presente bando, ivi comprese le 
collaborazioni con Enti che offrano un percorso condiviso per la presa 
in carico di persone con Sindrome di Down anche in attività di tipo 
specialistico di carattere sanitario, punt. max. 5 
2b) Rapporti di collaborazione in atto con soggetti pubblici e privati 
del territorio cittadino utili a favore il benessere delle presone con 
Sindrome di Down: 1 punto per ogni lettera di partenariato e/o di 
collaborazione, documentata, sottoscritta in originale -  fino a punt. 
max 10 

 

3) Offerta progettuale 
Descrizione: dovranno essere evidenziati gli elementi specifici di 
conoscenza della Sindrome di Down; l’elaborato dovrà inoltre 
affrontare le diverse attività oggetto del presente bando non come 
entità separate, ma come un insieme organico di azioni che, nel loro 
complesso e nella loro interconnessione, concorrono alla crescita 
globale delle persone con Sindrome di Down e al supporto delle 
rispettive famiglie. Andranno inoltre descritti gli ambiti organizzativi 
Sub criteri 

MAX 20 
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3a) elementi specifici di conoscenza della Sindrome di Down, punt. 
max 6 
3b) descrizione dell’insieme organico delle azioni che, nel loro 
complesso e nella loro interconnessione, concorrono alla crescita 
globale delle persone con Sindrome di Down e al supporto delle 
rispettive famiglie:  punt. max 9   
3c) struttura organizzativa: punt. max 5 
 

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. 

 
 
 

 

4) Proposte migliorative        
Descrizione: Proposte migliorative ulteriori rispetto a quanto previsto 
dal bando di gara, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione. Le 
proposte potranno prevedere la messa a disposizione da parte degli 
Organismi concorrenti di ulteriori professionalità e/o attività aggiuntiva 
in grado di  proporre risposte qualificate ai bisogni delle persone con 
Sindrome di Down e loro famiglie coerenti con le finalità del presente 
bando. 
  
Sub criteri 

MAX 5 

4a) offerta di figure professionali aggiuntive (minimo 60 ore annue) 
punt. max 3 
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Art. 6 – Gruppo di lavoro e metodologia: 
 
L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di adeguate figure professionali:  
 
· n. 1 coordinatore dell’insieme delle attività con la qualifica di Assistente Sociale, con maturata esperienza 
triennale nella attuazione di Servizi rivolti a persone con Sindrome di Down. 
Il coordinatore curerà il raccordo con il Responsabile dell’Ufficio presso l’Amministrazione e con le istituzioni 
di volta in volta coinvolte durante l’espletamento delle attività. 
 

4b) attività aggiuntiva, coerente con le finalità del presente bando, 
che valorizzi l’offerta presentata, punt. max 2 
 

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. 

 
 
 
 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA MAX 80 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
 

MAX 20 

TOTALE PUNTEGGIO 
MAX 100 
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-per quanto concerne il Servizio di orientamento, informazione e consulenza, andrà garantita una presenza 
delle seguenti figura professionali con adeguati titoli, esperienze e competenze in materia:  
n.1 assistente sociale 
n.2 psicologi di cui uno con funzione di coordinamento del Servizio 
 
per quanto concerne il Servizio di supporto all’inserimento Lavorativo rivolto a persone con sindrome di 

Down e loro famiglie, andrà garantita la presenza delle seguenti figura professionali con adeguati titoli, 

esperienze e competenze in materia:  

n.1 coordinatore (assistente sociale o educatore professionale)  

n.5 operatori sociali con il ruolo di tutoring  

 
per quanto concerne gli Interventi volti allo sviluppo dell’Autonomia andrà garantita una presenza delle 
seguenti figura professionali con adeguati titoli, esperienze e competenze in materia: 
 
Attività per l’acquisizione di competenze di autonomia  
- n.2 coordinatori 
- n.11 operatori  
 
Attività per il mantenimento delle autonomie acquisite  
- n.1 coordinatore  
- n.8 operatori (con numero di presenze differente fino a coprire il fabbisogno) 
 
 
Il numero minimo di ore di presenza annuale di ogni figura professionale è indicato nella tabella seguente: 
 
 

FIGURE PROFESSIONALI ORE ANNUALI 
TOTALI 

Operatori Sociali -Autonomia 6.300 
 

Operatori Sociali – Inserimento Lavorativo 1.440 

Assistenti Sociali/Educatori 660 

Psicologi 780 

Coordinatore Generale 50 

Coordinatori  delle tre Azioni (Consulenza-
Autonomia-Inserimento Lavorativo) 

1.290 

 
 
Formazione Professionale - L’Organismo affidatario dovrà prevedere un programma di aggiornamento di 
almeno 20 ore nel periodo di affidamento nell’area d’intervento specifica, finalizzato a migliorare il livello 
qualitativo del servizio erogato, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento 
alla formazione continua. 
 
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  
 

Per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, l’Amministrazione Capitolina mette a 

disposizione l’unità immobiliare sita in Roma, Via Fulcieri Paolucci de Calboli n. 54-Via Sabotino n. 22 int. 

1/A. 

 

Gli Organismi partecipanti alla gara devono prendere visione dell’immobile previo appuntamento con gli 

Uffici della Direzione Benessere e Salute – Ufficio Attività culturali, sportive, ricreative e Progetti Speciali per 

la Disabilità, Dott.ssa Ester Sampaolo, (06/67105015- 06/67109940). La richiesta di appuntamento per il 

sopralluogo deve essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it . 

 

Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e la custodia dell’immobile nonché quelle relative alle 

utenze sono a carico dell’Organismo affidatario.  

 

 
Art. 8 – Varianti migliorative 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere proposte 
migliorative del servizio purché conformi alle prescrizioni del presente capitolato. 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. 9 – 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. 
 
 

 
 
Il Direttore di Direzione 
   Raffaella Modafferi 
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