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REPERIMENTO E GESTIONE DI STRUTTURE, ANCHE SUDDIVISE IN UNITA’ 

ALLOGGIATIVE, PER L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA, IN REGIME DI 

SEMI AUTONOMIA DI NUCLEI FAMILIARI, ANCHE CON MINORI, IN 

CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE CHE A SEGUITO DI CIRCOSTANZE 

ED EVENTI NON PREVEDIBILI, IN ESECUZIONE DI ORDINANZE 

SPECIFICHE, IN REGIME DI ATTIVAZIONE DEL COC (CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE), O A SEGUITO DI SGOMBERI, NECESSITINO DI 

ACCOGLIENZA, NEL PERIODO 2019-2021 (preliminare ad affidamenti ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016)  
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1. Premessa 

 

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Accoglienza ed Inclusione, U.O. Contrasto 

Esclusione Sociale nel corso degli anni 2018 e 2019, visti i recenti indirizzi politici e legislativi,  

l’Ordinanza della Sindaca n. 202 del 27/11/2018 Sgombero sito industriale  “Ex Penicillina”, 

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113, Memoria di giunta Immobile Via Carlo Felice RC/3043 del 

29/01/2019, Memoria di giunta Immobile Via Cardinal Capranica  RC/3043 del 29/01/2019 e il Patto 

Sicurezza Urbana Roma Capitale del 19/04/2019, con i quali è stato sempre più coinvolto 

nell’accoglienza, a seguito degli sgomberi,  dei nuclei e dei singoli, intende dare corso ad una 

procedura di indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i 

potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016), per l’attivazione di servizi integrativi agli 

ordinari piani di intervento emergenziali già avviati, ovvero alla necessità/opportunità di sopperire alle 

conseguenze di circostanze ed eventi non prevedibili, per i quali l’Amministrazione potrebbe essere 

chiamata ad assumere provvedimenti contingibili ed urgenti in esecuzione ad Ordinanze specifiche, 

anche in regime di attivazione del COC  (Centro Operativo Comunale), o a seguito di sgomberi, al fine 

di mettere in protezione soggetti fragili, nuclei  e gruppi vulnerabili attraverso l’attivazione di  strutture 

che dovranno essere messe a disposizione da enti terzi. 

Occorre prevedere una più ampia platea di soggetti disponibili a mettere a disposizione strutture in 

muratura e la loro gestione in caso di eventi non programmabili, l’assistenza alle persone nelle 

strutture messe a disposizione. Ciò con un numero proporzionato di operatori in relazione al numero di 

utenti che verranno accolti.  

Le gestione ed il reperimento delle strutture di accoglienza, anche di piccole dimensioni ed 

eventualmente suddivise in unità abitative, è rivolta ad operatori economici, Enti del Terzo Settore, 

dell’Associazionismo del Volontariato, e agli enti confessionali purché in possesso dei requisiti per 

contrarre con l’Amministrazione. 

la Legge n. 328/2000 all’art. 4 prevede che gli Enti locali, le Regioni, lo Stato riconoscano e agevolino 

il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 

associazioni e degli enti di promozione sociale; 

 

1.1 Contesto normativo 

 

La cornice normativa di riferimento, entro cui sviluppare l'offerta progettuale, è la seguente: 

• lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 

marzo 2013; 

• il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;  

• il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.; 

• la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali»;  

• L.R. 20 agosto 2016 n.11, recante “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della 

Regione Lazio”; 

• L.R. Lazio 41/2003, recante “Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento 

di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”; 

• DGR Lazio n. 1304 del 2004, “Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza 

notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni”; 

• DGR Lazio n. 1305 del 2004, “Requisiti delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale 

previste dalla legge reg. n. 41 del 2003"; 

• DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 124, "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio"; 

• DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio 

dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa 

sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento 

assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della L.R. n. 41/03"; 

• “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal 

Ministero del Lavoro e dell’Inclusione Sociale” approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015; 

• “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, 

approvate con delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016.  

• Ordinanza della Sindaca n. 202 del 27/11/2018 Sgombero sito industriale “Ex Penicillina” 

• DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero 

dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

• Memoria di giunta Immobile Via Carlo Felice RC/3043 del 29/01/2019; 

• Memoria di giunta Immobile Via Cardinal Capranica RC/3043 del 29/01/2019 

• Patto Sicurezza Urbana Roma Capitale del 19/04/2019 

 

2 -  Oggetto dell’affidamento e attività 

Il progetto è finalizzato ad erogare strutture di accoglienza, anche suddivise in unità alloggiative, per 

l’accoglienza straordinaria, in regime di semi-autonomia di nuclei familiari anche con minori in 

condizioni di marginalità sociale che a seguito di circostanze ed eventi non prevedibili, in esecuzione 

di Ordinanze specifiche, in regime di attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), o a seguito 

di sgomberi, necessitino di accoglienza nel periodo 2019-2021 

L’organismo affidatario è chiamato inoltre a sviluppare azioni di: 

• coordinamento e potenziamento della “presa in carico” da parte dei Servizi territoriali; 

• sviluppo di percorsi sociali individuali; 

• orientamento/collegamento con i Servizi della rete territoriale; 

• supporto ed orientamento nella ricerca lavorativa o individuazione opportunità formative; 
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• segretariato sociale; 

• azione di promozione e inclusione sociale; 

• potenziamento della capacità di autopromozione ed autodeterminazione; 

• promozione della partecipazione attiva. 

 

Saranno inoltre valutate con attenta considerazione eventuali proposte innovative rispetto a quanto 

già ampiamente proposto. 

 

3 - Destinatari del servizio 

 Persone in condizioni di marginalità sociale che a seguito di circostanze ed eventi non prevedibili, in 

esecuzione di Ordinanze specifiche, in regime di attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), o 

a seguito di sgomberi, necessitino di accoglienza. 

 

5 - Durata dell’affidamento 

Il servizio avrà decorrenza dalla data di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

n. 50/2016.e/o da quello stabilito in fase di indizione della procedura negoziata, svolta ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D.Ls. n. 50/2016. 

 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice è prevista la proroga del contratto, limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 

                                                                                               

                                                                                               Il Direttore  

                        Claudio Zagari 
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