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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ART. 36 E 124 DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO “UNA NUOVA 

OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA CON IL TERRITORIO” – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 

PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PRESSO I CENTRI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE “ERNESTO NATHAN” (MUNICIPIO IX) E “TERESA GULLACE” 

(MUNICIPIO V).  

N. 2 lotti funzionali per il periodo 1 novembre 2019 -31 dicembre 2021.  

Gara n. 7438814  

LOTTO 1 – CIG 79123494F3  

LOTTO 2 – CIG  7912365228 

CUI S02438750586201900129 

 

 

Premessa 

Secondo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) la “dispersione scolastica” 

può essere definita come il fenomeno di allontanamento dal sistema scolastico e formativo da parte 

degli studenti. 

Si riferisce, cioè, a quell’insieme di processi che, determinando rallentamenti, ritardi o altre interruzioni 

più o meno prolungate di un iter scolastico, possono portare al vero e proprio abbandono ossia alla 

definitiva uscita di uno studente da un determinato iter formativo. 

Si tratta, pertanto di un fenomeno articolato e la sua stessa quantificazione si presenta come un 

processo complesso (cfr. M. Colombo, 2010, Dispersione scolastica e politiche per il successo 

formativo, Erickson, Trento). 

Dalle esperienze condotte negli ultimi anni sia a livello nazionale che internazionale è stato possibile 

acquisire alcune consapevolezze ormai genericamente riconosciute e accettate, ossia la necessità di 

attuare strategie sistematiche di prevenzione; di intervenire su più livelli e di mettere in atto forme di 

intervento diversificate. 

La prevenzione della dispersione scolastica richiede un intervento permanente, continuo e differenziato 

nei confronti delle difficoltà che impediscono agli alunni di vivere positivamente la scuola, che sia volto a 

contenere il disagio dei ragazzi e a rafforzare la loro motivazione. 

Si tratta di agire in maniera multilivello attraverso interventi di rete tra più realtà formative del territorio 

(scuola, centri di aggregazione giovanile, ecc..), tra più soggetti preposti alla formazione (docenti, 

famiglie) e attraverso l’interazione, durante le attività didattiche, tra figure professionali differenti. 
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Roma Capitale nel rispetto delle sue finalità istituzionali, che prevedono di assicurare il diritto allo studio 

e gli strumenti di conoscenza a ogni bambino e adolescente, ha elaborato un Piano Triennale di Azioni 

a contrasto della dispersione scolastica. 

All’interno del Piano l’Amministrazione intende porre in essere azioni volte a contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica, anche mediante l'incremento delle opportunità formative sul territorio, 

nonché attraverso l'arricchimento dell'offerta formativa e il potenziamento del tempo-scuola. 

Gli interventi oggetto del presente affidamento sono in linea con quanto promosso sia a livello 

internazionale sia nazionale, così come ribadito dal quadro normativo qui di seguito riportato. 

 

Quadro normativo di riferimento: 

 la Costituzione Italiana ed in particolare negli artt. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo”), 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”), 30 

(“E’ dovere e diritto della famiglia mantenere, istruire ed educare i figli”) e 34 (“L’istruzione inferiore, 

impartita per almeno otto anni, è obbligatoria”);  

 

 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10.12.1948 che, all'art. 26, così recita: “Ogni 

individuo ha diritto all'istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi 

elementari e fondamentali.. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 

umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 

promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi…”; 

 

 le numerose, successive norme internazionali e dell’Unione Europea, presenti in fonti di varia natura 

(patti, risoluzioni, dichiarazioni, direttive etc.) e relativi atti di recepimento dello Stato Italiano, che 

riconoscono, tutelano e promuovono il diritto all’istruzione nei confronti dei minorenni, senza 

discriminazioni di sorta, come diritto primario dell’individuo. In particolare, la “Convenzione dei diritti 

dell’Infanzia” approvata a  New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 198, e 

ratificata dall’Italia con legge del 27.05.1991, n. 176 che, agli articoli 28 e 29, dispone che “Gli Stati 

riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione e adottano misure per promuovere la regolarità della 

frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola” in un contesto di rispetto per 

la sua identità, lingua, valori culturali nonché rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive e delle 

civiltà diverse dalla propria; 

 

 la Legge della Regione Lazio 30.03.1992, n. 29 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” 

ed in particolare l’art. 8 che promuove, a carico dei comuni, azioni positive in favore delle fasce d’utenza 

disagiate, volte a favorire – tra altro - l’integrazione, l’assolvimento dell’obbligo scolastico e a 

contrastare la dispersione scolastica;  

 

 il D.P.R. n. 567, del 10 ottobre 1996, così come modificato e integrato dal D.P.R. n.156, del 9 aprile 

1999 e dal D.P.R. n. 105 del 13 febbraio 2001, con cui è stato emanato il regolamento che disciplina le 

iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche; 
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 la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 con la quale vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti 

di finanziamento a cui le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, possono far riferimento per 

promuovere iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, per creare occasioni 

e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l’apertura della scuola alle domande di tipo educativo e 

culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali; 

 

 la Legge 59/97 di “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato 

del lavoro”, le funzioni amministrative per l’orientamento al lavoro sono delegate ai Comuni, con il 

sostegno delle province e in particolare l’art.21 che consente alla scuola l’autonomia di interagire da 

protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di 

perseguire, tramite l’autonomia e la massima flessibilità; 

 

 la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza” che promuove interventi a favore di tutti minorenni per la promozione della 

qualità della vita. In particolare l’art. 3 “Finalità dei progetti”, comma 1, lett. d), che prevede 

finanziamenti per la “realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione 

dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minorenni, per lo sviluppo del benessere e della qualità 

della vita dei minorenni, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di 

genere, culturali ed etniche”; 

 

 il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 con il quale sono state trasferite dallo Stato agli Enti Locali alcune 

importanti competenze tra le quali quelle in materia di dispersione scolastica, orientamento scolastico e 

professionale, educazione alla salute, ecc.; 

 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di 

autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della citata legge 

n.59/97; 

 

 la Legge 10.03.2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio 

e all’istruzione” per la quale il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle 

scuole paritarie sia private che degli enti locali e che individua l’obiettivo prioritario dello Stato Italiano 

nell’espansione dell’offerta formativa e nella conseguente generalizzazione della domanda d’istruzione, 

dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, a favore di tutti gli individui, ivi inclusi quelli in condizione di 

handicap o di svantaggio;  

 

 la Strategia di Lisbona approvata nel 2000 dall’Unione Europea che riconosce il ruolo determinante 

svolto dall’istruzione quale parte integrante delle politiche economiche e sociali e il Programma di lavoro 

“Istruzione e formazione 2010» (ET 2010) per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 

formazione con il quale nel 2002 l’Unione Europea stabilisce l’obiettivo di “rendere l’istruzione e la 

formazione in Europa un punto di riferimento a livello mondiale per il 2020; 

 

 il D.lgs. n. 76 del 15.04.2005 recante norme sul diritto-dovere all’istruzione (già “obbligo scolastico”) 

che, all’art. 5, incardina nei genitori dei minorenni (o in chi ne fa le veci a qualsiasi titolo) la 

responsabilità del mancato adempimento nel dovere di istruzione e formazione dei minorenni, 

sanzionando lo stesso; 
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 il Decreto ministeriale n. 139 del 22/08/07 art.1 attuativo delle disposizioni indicate all’art.1 comma 622 

della L. 27/12/06 stabilisce l’obbligatorietà dell’istruzione impartita per almeno 10 anni” e la Circolare 

Ministeriale del MIUR n.101 del 30/12/10 che prevede l’obbligo scolastico per i minorenni compresi 

nella fascia di età tra 6 e 16 anni; 

 

 il D.lgs. 76/05 che definisce le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, 

stabilendo quali sono i soggetti deputati all’osservanza degli obblighi, tra cui il genitore o il Tutore del 

minore, il Sindaco del Comune di residenza, il Dirigente scolastico (se il minore è a scuola), ecc..; 

 

 la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” inerente le modalità di intervento da parte dei 

docenti delle scuole in ogni ordine e grado per promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità. La direttiva affronta e amplia l'intervento dei docenti, compresi i curricolari, su tutte le forme di 

svantaggio scolastico. Inoltre fornisce importanti indicazioni in merito all’organizzazione territoriale per 

l’inclusione ed in particolare dei Centri Territoriali di Supporto (CTS); 

 

 la L.R. n. 5/2015 della Regione Lazio “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e 

formazione professionale”, normativa specifica che, in modo organico e sistematico, disciplina il sistema 

regionale di istruzione e formazione professionale: ambito del settore educativo–formativo, riservato a 

giovani in età di diritto-dovere scolastico, caratterizzato da una peculiarità propria della formazione 

basato sull’apprendimento attraverso il saper fare con forte valenza esperienziale di tirocinio/stage 

orientativo – formativo;  

 

 lo Statuto di Roma Capitale che, all’art. 2, scrive: “Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei 

bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; ne promuove in 

particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla 

formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità”; 

 

 la Deliberazione di Giunta n.38 del 6 marzo 2018 con cui Roma Capitale ha approvato un Protocollo 

d’intesa tra Roma Capitale e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio al fine di porre le basi per il coordinamento e la condivisione delle attività di 

contrasto all’evasione scolastica e alla povertà educativa da parte delle istituzioni firmatarie anche 

attraverso la promozione di azioni condivise a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e dell’offerta 

formativa, nonché di azioni integrate a sostegno degli alunni con disabilità; attraverso l’impulso a 

programmi di integrazione tra Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) di Roma Capitale e la scuola 

dell’obbligo; e promuovendo progetti innovativi finalizzati alla valorizzazione e all’ampliamento dei 

servizi educativi e scolatici; 

 

L’Amministrazione intende procedere all’affidamento del servizio secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 

n. 50/2016, (Codice dei Contratti Pubblici) individuando – quale procedura per la scelta del contraente – 

una procedura negoziata con previa indizione di gara, con il criterio di aggiudicazione all’offerta 

economica più vantaggiosa, ai sensi degli artt.36, 95 e 124 del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

 

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 
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Art. 1– Oggetto dell’affidamento 

Considerando la dispersione come il fenomeno di allontanamento dal sistema scolastico e formativo da 

parte degli studenti in grado di individuare le strategie migliori, è importante per prevenirla rivolgere 

l’attenzione anche verso le diverse scelte che gli studenti fanno in alternativa alla frequenza del sistema 

scolastico nazionale. 

 

Esistono infatti corsi di Istruzione e Formazione Professionale svolti in strutture accreditate dalle 

Regioni che permettono il conseguimento di una qualifica professionale per giovani che vogliono 

entrare presto nel mondo del lavoro nel rispetto del diritto/obbligo scolastico. 

 

Tale percorso è parallelo e differenziato da quello che i ragazzi seguono normalmente per l'istruzione 

scolastica. I Centri di Istruzione e Formazione Professionale prevedono infatti un biennio/triennio di 

studi, specializzati soprattutto in materie pratiche e finalizzati al raggiungimento di qualifiche 

professionali. 

 

Nello specifico i nove Centri di Formazione Professionale ( abbreviato d’ora in poi in C.F.P.) dislocati su 

tutto il territorio di Roma offrono corsi gratuiti di formazione professionale finalizzati all’inserimento 

lavorativo nei settori industria, artigianato, turismo e servizi, riconosciuti e finanziati dalla Regione Lazio. 

 

Tali Centri rappresentano pertanto una forma alternativa di prosecuzione dell’obbligo degli alunni delle 

classi conclusive delle scuole secondarie di I grado e spesso sono considerati come "ultima occasione" 

per coloro che non tollerano un ambiente didattico tradizionale, teorico prima di arrivare ad 

abbandonare definitivamente la scuola. 

 

Il progetto “Una nuova opportunità. I C.F.P. in sinergia con il territorio” è finalizzato a sostenere l’azione 

formativa e di promozione dei diritti dei minorenni attuata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

congiuntamente con i Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale.  

Si tratta di un progetto pilota che verrà realizzato presso due dei nove Centri di Formazione di Roma 

Capitale: il C.F.P. “Teresa Gullace” situato nel V Municipio e il C.F.P. "Ernesto Nathan" nel Municipio IX. 

I due Istituti sono stati selezionati a seguito di un questionario sulla dispersione scolastica, di successivi 

sopralluoghi e interviste con personale docente e dirigenza che hanno permesso di individuare un 

campione rappresentativo su cui sperimentare il progetto concentrando le risorse a disposizione. 

Una volta conclusa questa fase pilota, alla luce dei risultati ottenuti e dell’effettiva disponibilità di fondi 

dell’Amministrazione previsti in bilancio, il Progetto potrà essere esteso anche agli altri centri di 

formazione capitolini. 

Il Progetto prevede sia attività di tipo creativo – esperienziale - ludico – educativo, in grado di 

valorizzare il processo creativo come canale di comunicazione e d’integrazione dell’esperienza mente-

corpo, sia interventi di formazione, aggiornamento e di sostegno per il personale docente; nonché 

attività di consulenza per alunni, docenti e genitori. 

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, alla luce di differenze in termini sia di destinatari diretti, sia 

di attività proposte, nonché di competenze ed esperienze richieste agli operatori per la realizzazione di 

dette attività, ha suddiviso il Progetto in 2 linee di intervento funzionali, dotate di una propria autonomia 

e di una propria specifica utilità, comunque correlate tra loro: 
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1. Lotto 1 – linea d’intervento 1 MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni rivolte ai 

ragazzi, alle famiglie e al territorio; 

2. Lotto 2 – linea d’intervento 2 MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai 

Docenti 

 

Art. 2 – Durata 

I servizi di entrambi i Lotti di cui al presente Capitolato avranno decorrenza dal 01.11.2019, o comunque 

a partire dalla data di affidamento, al 31.12.2021. 

 

Art. 3 – Obiettivi 

Il progetto è finalizzato a incrementare il potenziale dei C.F.P. come enti di formazione per ragazzi a 

forte rischio di abbandono scolastico mediante un’articolazione strutturale su base pluriennale.  

Attraverso la realizzazione di azioni mirate rivolte sia agli alunni che ai docenti si intende:  

 prevenire e/o ridurre la dispersione scolastica, coinvolgendo i ragazzi, affinché concludano il 

percorso di studi e ottengano una qualifica utile, adatta alle proprie competenze e aspirazioni 

tramite azioni mirate;  

 promuovere una didattica in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione;  

 offrire uno spazio di ascolto alle difficoltà degli studenti;  

 stimolare la motivazione intrinseca allo studio e il desiderio di apprendere; 

 promuovere una relazione positiva tra insegnanti e studenti;  

 potenziare le competenze relazionali dei docenti (empowerment e autoefficacia); 

 sostenere i docenti in modo da contribuire alla creazione di un ambiente collaborativo e 

gratificante in quanto spazio di confronto, condivisione e di rielaborazione dei vissuti, attraverso 

la guida di un esperto; l’obiettivo è quello di promuovere un clima di lavoro ottimale che renda 

“pensabile” la ricerca di soluzioni più efficaci rispetto alle criticità o alle situazioni che creano 

conflitti; 

 prevenire il fenomeno di burn out e ridurre lo stress per migliorare il benessere psicofisico dei 

docenti; 

 promuovere la capacità del sistema scolastico di gestire in classe, in gruppo o in modalità più 

personalizzata, situazioni problematiche tramite l’ausilio di personale qualificato. 

Nello specifico per il Lotto 1 gli interventi sono volti a migliorare la relazione educativa nell’ambito 

scolastico, a promuovere i processi di inclusione scolastica con le famiglie e gli studenti ossia a: 

 prevenire e/o ridurre i fenomeni di evasione scolastica e drop-out; 

 motivare i ragazzi all’apprendimento; 

 offrire un ventaglio di interventi flessibili e, se necessario, personalizzati; 

 promuovere una cultura della solidarietà, dell’ascolto, del rispetto delle differenze e della 

cittadinanza attiva nel gruppo, con un’attenzione particolare ai percorsi finalizzati a valorizzare la 

loro partecipazione attiva; 

 ridurre le distanze e costruire canali di comunicazione tra la scuola, intesa come comunità 

educante, le famiglie, nonché enti e organizzazioni che lavorano a stretto contatto con le comunità; 

 creare relazioni di fiducia, fondamentale per la costituzione e il rafforzamento delle relazioni 

scuola/famiglie. 
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Nello specifico per il Lotto 2 gli interventi sono volti a migliorare il benessere personale, professionale e 

relazionale dei docenti ossia a: 

 creare uno spazio di pensiero con la finalità di costruire un gruppo di lavoro coeso ed efficiente; 

 supportare il corpo docenti attraverso percorsi di supervisione; 

 analizzare le percezioni dei docenti sul lavoro che svolgono e condividere i differenti stili educativi e 

relazionali; 

 favorire nel gruppo di lavoro la riflessione sulle prassi educative adottate e sull’organizzazione del 

proprio C.F.P., individuando così punti di forza ed aspetti da migliorare; 

 aiutare i docenti nell’elaborazione e nella messa in atto di soluzioni appropriate rispetto alle eventuali 

criticità emerse; 

 elaborare le esperienze lavorative attraverso il gruppo, al fine di giungere ad un'integrazione delle 

diversità e delle risorse portate da ogni educatore. 

La complementarietà sinergica degli interventi, rivolti sia agli studenti sia agli insegnanti, potrà favorire 

risultati efficaci e duraturi nel tempo. 

I bisogni formativi della scuola verranno raccolti attraverso colloqui con il Dirigente del Centro di 

Formazione e tramite la somministrazione preliminare - al corpo docente - di “questionari di rilevamento 

dei bisogni formativi”. 

 

Art. 4 – Destinatari 

I destinatari diretti del progetto nel suo complesso sono: 

 gli alunni delle classi I dei corsi triennali dei Centri di Formazione Professionale “Teresa Gullace” ed 

“Ernesto Nathan”; 

 i docenti dei due C.F.P. 

 

I destinatari indiretti del progetto invece sono: 

 tuto il personale compresi i tutor, gli assistenti specialistici e i Dirigenti dei due C.F.P.; 

 le famiglie degli studenti coinvolti dal progetto; 

 il territorio di riferimento, che vede sviluppare una cultura della promozione dei diritti delle persone di 

minore età, declinata come inclusiva, antidiscriminatoria e a carattere interculturale. 

 

Nello specifico, per il Lotto 1, i destinatari diretti sono: 

Ragazzi di età compresa tra i 14 e 16 anni, frequentanti il primo anno dei corsi triennali dei due Centri di 

Formazione Professionale, che hanno in comune una situazione a rischio di dispersione scolastica. In 

tutto si tratta di 5 classi di prima, 3* per il Gullace, 2* per il Nathan, con un numero medio di alunni per 

classe pari a 25*. 
*i numeri sono da considerarsi indicativi e potranno subire delle modifiche alla luce delle effettive iscrizioni confermate con l’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Per il Lotto 2, i destinatari diretti sono: 

Tutti i docenti dei due C.F.P., così distribuiti. 

 Organico C.F.P. “Gullace”: c.a. 11** docenti 

 Organico C.F.P. “Nathan”: c.a. 11** docenti  
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**i numeri sono da considerarsi indicativi e potranno subire delle modifiche alla luce delle indicazioni definitive fornite sul numero 

di corsi attivati e quindi sul numero di docenti contrattualizzato dai due C.F.P. confermate con l’inizio dell’anno scolastico dai 

Dirigenti dei due Centri. 

 

Art. 5 – Aree d’intervento e azioni 

Il Progetto prevede azioni che potranno essere attuate in maniera integrata e correlata, mediante 

l’attivazione di 2 Linee specifiche di intervento, Linea 1. “MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa 

Mestiere”. Azioni volte ai ragazzi, alle famiglie e al territorio; Linea 2. “MotivArte Docente. Quando il 

Mestiere diventa Arte”. Azioni rivolte al corpo docente;  

Alle due linee di intervento corrispondono, nella procedura aperta per l’affidamento del servizio, due 

Lotti, rispettivamente Lotto 1 e Lotto 2. 

5.1 Lotto 1 - Linea d’intervento 1 - MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni volte ai 

ragazzi, alle famiglie e al territorio 

E’ rivolto alle ragazze e ai ragazzi iscritti alle classi prime dell’anno scolastico 2019/2020 dei corsi 

triennali. Il Progetto poi continuerà l’anno successivo per gli studenti delle stesse classi che 

proseguiranno il percorso progettuale nell’anno scolastico 2020/2021 come classi seconde.  

Questa linea di intervento è focalizzata principalmente sugli studenti attraverso la realizzazione di 

attività scolastiche e/o extrascolastiche, volte a sviluppare le competenze trasversali e a coinvolgere gli 

studenti stimolando l’apprendimento attraverso attività esperienziali creative connesse, comunque, alle 

materie curriculari.  

Il Progetto mira ad avviare un processo di trasformazione nel rapporto scuola-territorio, in cui la scuola 

si pone come: 

 centro di riferimento e di interesse nei confronti degli adolescenti e delle loro famiglie;  

 punto di connessione tra educazione, formazione ed accoglienza;  

 luogo in cui il percorso di crescita di ogni ragazzo si accompagna all’apprendimento di strumenti 

formativi adeguati, facilitanti il proseguimento scolastico. 

 

Nello specifico, le attività che l’Aggiudicatario dovrà realizzare nell’ambito del Lotto 1 sono: 

 laboratori di arte, plastico pittorica visiva, coreutica, musicale, teatrale, drammatica, condotti da 

personale qualificato, in grado di offrire agli studenti uno spazio esperienziale alternativo alla 

didattica classica, in cui sviluppare il potenziale creativo inteso come promotore della capacità 

dell’essere umano di adattarsi al mondo, utilizzando le risorse proprie e del contesto di 

appartenenza. I ragazzi verranno quindi stimolati ad assumere un ruolo attivo per favorire un 

confronto su tematiche e difficoltà comuni che affrontano a scuola e fuori, partendo dalle esigenze 

da loro realmente percepite attraverso l’esperienza consapevole delle arti espressive, tenendo 

anche conto delle tendenze maggiormente presenti nei gruppi adolescenziali, quali ad esempio 

forme di dance ability. Il professionista potrà impostare il lavoro per gruppi esperienziali all’interno 

dei quali verranno utilizzate tecniche di attivazione, giochi sulla comunicazione, espressione 

corporea, giochi di ruolo, gestione dei conflitti, brainstorming, tecniche sulle dinamiche di gruppo e 

rielaborazione dei vissuti; 
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- attività di osservazione in classe. Attività effettuata da professionisti del settore, in grado di  

osservare le dinamiche all’interno del gruppo classe, comprendere la natura della problematica 

rilevate e indirizzare l’intervento più adeguato per il superamento delle criticità; 

- incontri e confronto per genitori; 

- monitoraggio. Attività di monitoraggio, con il compito di verificare, sia nella fase iniziale, “ex ante”, 

sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti delle azioni (per es. attraverso l’elaborazione di 

questionari di monitoraggio delle aspettative e delle motivazioni dei destinatari del progetto, per poi 

procedere con la somministrazione, raccolta, valutazione, condivisione dei risultati ed elaborazione 

di un report conclusivo), interfacciandosi costantemente con la P.A. e gli altri eventuali soggetti 

coinvolti nella valutazione. 

 

5.2 Lotto 2 - Linea d’intervento 2 - MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai 

Docenti 

 

Secondo l’art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018 “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze 

disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-

relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, 

che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della 

pratica didattica”. Si richiedono pertanto all’insegnante diverse competenze e funzioni e lo si carica di 

molteplici aspettative. A questo si aggiunge anche l’essere chiamato a rispondere alle molteplici 

aspettative che provengono anche dall’ambito familiare e da quello sociale.  

Fattori che rendono il compito del docente particolarmente stressante. 

Nello specifico i docenti devono essere in grado di trasmettere conoscenze ai propri discenti, facilitarne 

l’apprendimento e allo stesso tempo porre le basi per la loro socializzazione e quindi per l’instaurarsi di 

dinamiche positive all’interno del gruppo classe. 

Si tratta di aspetti fortemente legati alla motivazione e alla crescita personale. 

La motivazione però può essere trasmessa solo da chi è a sua volta convinto e incentivato a realizzare 

un’azione o un progetto. 

Tale determinazione viene generalmente alimentata da incentivi legati alla gratificazione dell’individuo 

che può essere economica, ma non è per ora il caso dei docenti italiani – che secondo i dati Ocse 

“Education at a glance” del 2018 sono tra i più bassi d’Europa – oppure la motivazione può essere 

determinata da un buon ambiente di lavoro, dal rapporto con i colleghi, dal benessere personale e 

professionale percepito. 

Il Progetto non ha la facoltà di incidere sulla riqualificazione dal punto di vista economico e sociale della 

figura del docente. Si è posto però la finalità generale di promuovere, nel contesto scolastico, la 

realizzazione del benessere psico-fisico dell’insegnante, importante fattore motivazione presupposto 

imprescindibile per un’azione didattica efficace nei confronti degli studenti, nonché intervento preventivo 

al rischio burn out. 

Il progetto prevede un intervento da parte di un professionista competente ed esperto, che attraverso il 

lavoro di gruppo e mediante metodologie partecipative, laboratoriali, creativi riesca a creare uno spazio 

di ascolto e di riflessione di tutti quei fattori stressanti che attengono alla professione dell’insegnante. 

possa fornire strumenti di conoscenza; aiutare a comprendere le relazioni esistenti tra il comportamento 

personale, il proprio vissuto e il contesto lavorativo; modificare il proprio comportamento. 

Il progetto implica un lavoro su più livelli, uno sul singolo individuo e l’altro sul gruppo, utilizzando un 

approccio originale che possa prevedere interventi di tipo esperienziale  e di counselling.  
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Nell’ambito del Lotto 2 si prevede pertanto la realizzazione di: 

 laboratori espressivi. L’Affidatario dovrà progettare e condurre laboratori in cui l’esperienza del 

linguaggio artistico sia  il mezzo per l’espressione e la comunicazione del mondo interno – emozioni, 

fantasie e pensieri – e il luogo dove dare una forma visibile e condivisibile ai propri vissuti. 

 attività di counselling, Le attività di consulenza saranno articolate in momenti didattici-formativi e in 

gruppi di ascolto. Saranno volte a migliorare la comunicazione docente/studente, quale fattore 

imprescindibile per favorire il processo educativo. In questo modo l’insegnante potrà avere gli 

strumenti metodologici per instaurare un rapporto di ascolto attivo in grado migliorare l’atteggiamento 

dello studente nei confronti del docente stesso, dello stare a scuola e dell’apprendimento; 

 supervisione attiva. Si tratta di un intervento che attraverso il confronto tra colleghi guidato da un 

supervisore esterno in grado di favorire il supporto ai docenti nella gestione dei singoli studenti e del 

gruppo classe. Il gruppo di docenti partecipanti, condotto dal supervisore, avrà modo di riflettere 

sulla propria attività professionale (relazione docente-studenti, relazione docente-docente, relazione 

docente-servizi territoriali), di confrontarsi con gli altri su strategie e percorsi per migliorare il proprio 

agire educativo, di riflettere sulla gestione di casi educativi particolari, individuando strategie di 

alleanza con altre agenzie extrascolastiche; 

 monitoraggio. Parte integrante del progetto sono le attività di monitoraggio, per verificare sia nella 

fase iniziale, “ex ante”, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti delle azioni (per es. 

attraverso l’elaborazione di questionari di monitoraggio delle aspettative e delle motivazioni dei 

destinatari del progetto, per poi procedere con la somministrazione, raccolta, valutazione, 

condivisione dei risultati ed elaborazione di un report conclusivo), interfacciandosi costantemente 

con la P.A. e gli altri eventuali soggetti coinvolti nella valutazione. 

 

Art. 6 – Metodologie d’intervento 

Per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione le metodologie didattiche devono essere 

profondamente innovate. Il cambiamento deve essere radicale perché se viene riproposta una 

impostazione tradizionale, frontale e cattedratica, presentando sempre gli stessi argomenti si perdurerà 

nel generare distacco e disinteresse intellettuale da parte dei ragazzi.  

L’intero Progetto ha come obiettivo la realizzazione di un contesto scolastico accogliente, un luogo di 

vera socializzazione e inclusione, favorevole all’apprendimento cooperativo (cooperative learning) e 

all’integrazione interculturale, assicurando la comunicazione tra la scuola, intesa come comunità 

educante, le famiglie, gli enti e le organizzazioni che lavorano a stretto contatto con le comunità. 

L’ora di lezione dovrebbe essere “l’incontro con l’ossigeno vivo del racconto, della narrazione, del 

sapere che si offre come un evento” (Massimo Recalcati) e non una semplice trasmissione di 

informazioni.  

L’implementazione di metodologie attive e partecipative di insegnamento-apprendimento quali il 

cooperative learning (apprendimento cooperativo), l’educazione socio-affettiva, la progettazione 

partecipata, sono approcci che rappresentano il punto di partenza necessario per una strategia volta a 

ri-motivare i ragazzi e di ri-orientarli anche rispetto a scelte sbagliate o comunque non adatte alle qualità 

personali e alle loro potenzialità. 
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Nello specifico per il Lotto 1 gli studenti verranno guidati da operatori esperti e qualificati utilizzando per 

esempio tecniche di attivazione; giochi sulla comunicazione; espressione corporea; circle time; role-

playing; gestione dei conflitti; brainstorming; apprendimento cooperativo; tecniche sulle dinamiche di 

gruppo; ricostruzione scenica e rielaborazione dei vissuti, che li porteranno a riprogettare in modo più 

costruttivo la propria esperienza scolastica, a riflettere sul proprio modo di apprendere, a sperimentare 

fin da subito nuove strategie di studio più efficaci.  

L’obiettivo è quello di incoraggiare i ragazzi a lavorare insieme su specifici compiti, a essere partecipanti 

attivi del processo di apprendimento.  

Le proposte dovranno prediligere la modalità del “laboratorio” poiché, se condotto da personale 

qualificato, permette di realizzare - attraverso l’uso dei materiali artistici - un’esperienza concreta, in cui 

costruire la convivenza sociale e imparare a modulare l’espressione emozionale.  

Le attività laboratoriali potranno sviluppare diverse tematiche come per esempio l’affettività; la “legalità”; 

la gestione del conflitto all’interno dei gruppi classe, e saranno volte alla prevenzione di comportamenti 

a rischio di bullismo o cyber-bullismo; l’inclusività.  

Le attività saranno accompagnate da momenti ricreativi e socializzanti, con possibilità di uscite e, 

qualora se ne riscontri l’esigenza, percorsi di sostegno scolastico individualizzato. 

Gli interventi potranno anche prevedere azioni esterne alla scuola, ovvero nel quartiere di riferimento, là 

dove è possibile intercettare l’adolescente a rischio abbandono. 

La struttura scolastica garantirà, tra il personale docente già in ruolo, la figura professionale del tutor 

d’aula (uno o più tutor per ciascun laboratorio). 

Per il Lotto 2, invece, l’intento è quello di sostenere l’individuo in un processo di autoconsapevolezza 

della persona, di gestione del cambiamento e delle situazioni di stress professionale. 

Gli interventi che si andranno a finanziare dovranno preferibilmente utilizzare un approccio partecipativo 

alla costruzione della conoscenza e coinvolgerà i partecipanti in momenti di apprendimento frontale, 

attività di gruppo (giochi, improvvisazioni, drammatizzazioni, attività manuali), che rappresentano il 

nucleo della sperimentazione e la ricerca di nuove modalità di espressione-comunicazione, 

verbalizzazione di gruppo che rappresenta un momento di scambio e confronto delle proprie 

esperienze, interventi rivolti agli insegnanti nell’ottica del team building, della simulazione, del role 

playing; ecc… 

Art. 7 – I Centri di Formazione Professionale 

In Italia l'istruzione è obbligatoria fino ai sedici anni (L. n. 296/2006, art.1, co. 622) e si completa con il 

"diritto-dovere" all'istruzione e alla formazione (Decreto Legislativo n. 76/2005) finalizzato a consentire il 

conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale di 

durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.  

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado, i ragazzi possono scegliere di proseguire gli studi in 

un percorso dell'istruzione secondaria di secondo grado (articolato in licei, istituti tecnici e istituti 

professionali) o nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza regionale, 

che rilascia una qualifica triennale o un diploma quadriennale
1
. 

 

                                                      
1
 Fonte: Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ANPAL, http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx 
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I percorsi di IeFP possono essere svolti presso i centri di formazione professionale accreditati dalle 

Regioni (CFP) oppure, laddove previsto, presso gli Istituti Professionali di Stato in regime di 

sussidiarietà.  

 

Per accedere agli studi universitari o ai percorsi di specializzazione tecnica post diploma forniti dagli 

Istituti Tecnici Superiori – Scuole per Tecnologie Applicate (ITS), i ragazzi in possesso del diploma di 

IeFP possono svolgere un corso integrativo di durata annuale per il conseguimento del diploma di 

maturità professionale. 

 

La formazione professionale rappresenta un percorso scolastico per giovani che vogliono entrare subito 

nel mondo del lavoro. In questo modo ragazze e ragazzi possono adempiere al diritto/dovere 

all’istruzione, allo stesso tempo sperimentare modalità operative professionali, acquisire i primi elementi 

conoscitivi e pratici che caratterizzano determinate professioni e quindi ottenere un possibile strumento 

di accesso al mercato del lavoro.  

 

Le azioni formative realizzate nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono 

oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio a cura del Ministero del Lavoro con il supporto 

dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, (oggi INAPP, ex Isfol),  ente pubblico di 

ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il 

lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche 

pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro (Istruzione e Formazione Professionale). 

 

Alla luce di quanto rilevato dall’INAPP, conseguendo una qualifica professionale (III anno) o un diploma 

professionale (IV anno), gli studenti possono passare dal sistema formativo al mondo del lavoro nel 

quadro di un pieno adempimento degli obblighi di legge.  

 

Secondo un’analisi dell’INAPP
2
 (ex Istituto per lo Sviluppo, Formazione Professionale Lavoratori, 

ISFOL) su dati del 2014-2015, dall’avvio dei percorsi, il numero degli iscritti a livello nazionale ha 

registrato una crescita costante presso i Centri di formazione professionale accreditati, i CFP.  

Sempre da quest’analisi emerge che tra le figure professionali scelte dai ragazzi a livello nazionale, il 

profilo che raccoglie più iscrizioni e che produce più ragazzi qualificati è quello relativo all’ambito della 

ristorazione, seguito dall’operatore del benessere, dall’operatore elettrico e da quello meccanico. 

 

In Italia i Centri di Formazione Professionale prevedono, come già accennato in “Premessa”, un 

percorso pluriennale di studi con prevalenza di materie pratiche specialistiche del settore finalizzati al 

raggiungimento di una qualifica professionale e che si differenzia a seconda della specializzazione del 

Centro frequentato. 

 

I Centri di formazione professionale sono diretti da enti di formazione i quali rendono conto del loro 

operato alle Regioni oppure, in certi casi, sono diretti dalla Regione stessa. 

 

Offrono generalmente i seguenti percorsi formativi: 

 corsi di qualifica professionale. Sono comunemente rivolti a ragazzi in uscita dalla scuola 

dell'obbligo; hanno una durata di due/tre anni e si concludono con un esame che dichiara il 

raggiungimento della qualifica professionale; 

                                                      
2 AA.VV., Istruzione e Formazione Professionale,  A.F. 2014-15. XIV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate 

nell’ambito del diritto-dovere, Roma, ISFOL,  2016 
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 corsi di specializzazione. Sono rivolti a ragazzi e/o adulti che avendo già ottenuto una qualifica 

professionale intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore 

professionale di loro interesse; hanno generalmente la durata di un anno;  

 corsi post-diploma.  Sono rivolti alle persone che hanno raggiunto, attraverso l'esame di stato, 

un diploma di scuola media superiore e vogliono completare la propria formazione 

professionale; hanno generalmente la durata di un anno; 

 corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.  

 

Il CFP si differenza da un istituto scolastico per alcune modalità operative: 

 imparare facendo: si dà preminenza alle attività di laboratorio rispetto alle attività più teoriche 

proprie dell'aula scolastica.  

 stage nelle aziende: è un modo per conoscere il lavoro ed il mondo delle aziende (molto diverso 

da quello familiare e scolastico); si ha la possibilità di sperimentarsi in un contesto ormai 

prossimo a quello che sarà il lavoro di domani.  

 orientamento professionale: attenzione data al giovane/adulto perché possa scegliere in modo 

consapevole e motivato il proprio inserimento lavorativo.  

 

Nel 2015 la Regione Lazio ha approvato una riforma della formazione professionale. Il Repertorio delle 

competenze e dei profili della Regione Lazio raccoglie e definisce i profili e le competenze rilevanti per il 

sistema di istruzione, formazione e lavoro regionali. Si tratta di uno strumento flessibile e aggiornabile, a 

supporto delle politiche per l’apprendimento permanente attuate dalla Regione e utile al riconoscimento 

formale e alla certificazione delle competenze acquisite dalle persone nel corso della vita. Il repertorio 

offre un supporto alle imprese per l’individuazione delle competenze strategiche e per la realizzazione 

di interventi di qualificazione e riqualificazione della forza lavoro e, allo stesso tempo, è uno strumento 

di orientamento per la programmazione dell’offerta educativa degli enti che offrono servizi di istruzione e 

formazione e gestiscono le politiche del lavoro. Il Repertorio della Regione Lazio fornisce così il proprio 

contributo alla costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali, con l’obiettivo di giungere alla costruzione di un Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze.  

 

Roma Capitale propone a giovani e adulti interventi di formazione mirati al migliore inserimento in 

ambito lavorativo.  

 

Nell’ambito dell’obbligo formativo, la formazione per giovani al di sotto dei 18 anni è rappresentata dalla 

proposta di corsi il cui obiettivo è quello di fornire conoscenze culturali di base e contemporaneamente 

formare figure qualificate, che abbiano specifiche competenze tecnico-professionali, immediatamente 

utilizzabili nel mondo del lavoro. I percorsi di formazione proposti rappresentano una valida alternativa 

per tutti i ragazzi che non intendono proseguire il proprio percorso formativo nella scuola superiore e 

vogliono continuare gli studi svolgendo un corso di qualifica professionale.  

 

Allo stesso modo però agli studenti è data la possibilità di rientrare nel percorso scolastico tradizionale. 

 

La Conferenza Stato Regioni ha infatti sancito nella seduta del 10 maggio 2018, accordo Rep. atti n. 

100/CSR, la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di 

istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e 

formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 61.  
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L’Accordo è stato recepito dal MIUR con  decreto ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018,  ribadendo la 

necessità di favoriti i reciproci passaggi tra Scuola e Formazione Professionale (IeFP). 

 

Pertanto al termine del corso triennale IeFP viene rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale, 

riconosciuto in Italia e valido in Europa, III° livello EUROPEO EQF, che consente sia di inserirsi nel 

mondo del lavoro, sia di proseguire gli studi, o frequentando  un quarto anno con il conseguimento del 

diploma professionale di IV livello EQF (Sistema Duale) o con un reinserimento nel percorso scolastico 

tradizionale. 

Sarà in questo caso la scuola a valutare i titoli e le competenze acquisite dall’allievo inserendolo in una 

determinata classe. In alcuni casi, inoltre, per consentire il passaggio alla Scuola Superiore, vengono 

stabiliti accordi speciali tra il Centro di Formazione Professionale e l’Istituto Superiore. 

 

Il Centro di Formazione Professionale, pur essendo gli IeFP di competenza normativa Regionale, 

garantisce, quindi,  da punto di vista del programma formativo i "Livelli essenziali" nel rispetto della 

normativa nazionale (Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 delle "Norme generali e livelli 

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione ai 

sensi della legge 28 marzo 2003 n.53")  

 

7.1 – I Centri di Formazione di Roma Capitale 

I centri di formazione professionale di Roma Capitale sono 9, dislocati su tutto il territorio della città. 

Offrono corsi gratuiti di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo nei settori 

industria, artigianato, turismo e servizi, riconosciuti e finanziati dalla Regione Lazio, fornendo, allo 

stesso tempo, le conoscenze di base di una qualsiasi altra scuola superiore di secondo grado. 

Le attività dei Centri di Formazione riguardano: 

 corsi di formazione duali
3
: si tratta di corsi di Formazione Professionale in alternanza fra scuola e 

lavoro, che prevedono la stretta collaborazione di Centri di Formazione e datori di lavoro in un percorso 

di crescita professionale degli allievi coinvolti. Il Sistema Duale rappresenta uno strumento efficace 

anche per le Aziende per selezionare e far crescere giovani risorse per la propria organizzazione. 

Scuola e azienda aiutano l'allievo a sviluppare la propria professionalità e ad acquisire un titolo di studio 

che potrà essere una qualifica professionale (3 anni) o un diploma professionale (4 anni). I percorsi di 

quarto anno si svolgono successivamente ai tre anni di qualifica professionale. 

 corsi di formazione triennali: sono rivolti ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, che hanno la possibilità di 

completare l’obbligo scolastico e formativo mentre si preparano al lavoro; nei corsi, infatti, si coniugano 

le conoscenze scolastiche di base con l’attività pratica e si alternano attività d’aula ad esperienze di 

tirocinio in ambito aziendale; 

 percorsi formativi individualizzati: rivolti ad allievi/e con disabilità, tra i 18 ed i 29 anni, che vogliano 

acquisire competenze professionali, utili all’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso tirocini 

aziendali. Gli allievi sono costantemente seguiti da un tutor del comune e da un tutor aziendale; 

 corsi del Fondo sociale Europeo: questi corsi sono legati ai bandi della Regione Lazio e della 

Provincia di Roma e sono rivolti a diverse tipologie di beneficiari (giovani in cerca di prima occupazione, 

donne, disoccupati di lunga durata, immigrati, etc.); i bandi attivati sono pubblicati, di volta in volta, sul 

sito di Roma Capitale; 

                                                      
3
 Fonte: ANPAL, https://www.anpal.gov.it/aziende/sistema-duale?inheritRedirect=true e 

http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx 

https://www.anpal.gov.it/aziende/sistema-duale?inheritRedirect=true
http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
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 corsi per l’apprendistato: brevi corsi sulla sicurezza e sulle normative del lavoro riservati agli 

apprendisti. Le aziende possono iscrivere i loro apprendisti attraverso il portale regionale per 

l'apprendistato. 

I corsi di qualifica professionale sono rivolti a tutti i giovani che hanno conseguito il diploma di scuola 

secondaria di primo grado, che hanno un'età compresa tra i 14 e i 16 anni. 

Art. 7.2 – I Centri di Formazione  “Teresa Gullace” e “Ernesto Nathan” 

La gran parte dei CFP di Roma Capitale si trovano in contesti territoriali piuttosto delicati dal punto di 

vista sociale, economico e infrastrutturale, peculiarità che si riflette inevitabilmente anche sull’utenza di 

riferimento. 

Si tratta di territori in cui il degrado è aggravato da forme di vandalismo da parte di giovani e da bande 

di preadolescenti che spesso, oltre a forme di bullismo di strada e stalking, commettono furti e rapine. Il 

consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto hashish e marijuana, è in aumento e interessa i 

minorenni già in età preadolescente (12 anni circa), e in molti casi comporta il diffondersi di 

microcriminalità legata allo spaccio. 

In particolare i due Centri di Formazione individuati come sede per la fase pilota del progetto “Una 

nuova opportunità. I C.F.P. in sinergia con il territorio” insistono nei quartieri dell’Ex Laurentino 38 – 

Decima e Acilia, per quanto riguarda il C.F.P. “Ernesto Nathan”, e l’Alessandrino – Casilino con le 

periferie del VI Municipio, bacino del C.F.P. “Teresa Gullace”. 

I Municipi IX e X, territori di riferimento del C.F.P. “Nathan”, e V e VI, per il C.F.P. “Gullace”, 

comprendono una realtà territoriale molto vasta ed eterogenea dal punto di vista sociale ed economico. 

In essi coesistono zone residenziali con altre di ceto socioeconomico basso e altre ancora 

caratterizzate da un’alta concentrazione di fenomeni di disagio economico e sociale.  

In entrambi i contesti si percepisce la necessità di rafforzare una rete di servizi pensati a sostegno dei 

ragazzi e delle famiglie con figli minorenni come presupposto alla realizzazione di una strategia efficace 

e duratura di prevenzione a forme di disagio giovanile, nonché alla dispersione scolastica e di contrasto 

all’abbandono. 

Un altro aspetto significativo che incide sul contesto i cui i servizi previsti dal Progetto dovranno essere 

realizzati è la carenza di offerta di strutture per il tempo libero o di spazi aggregativi per i minori nelle 

aree della Laurentina – Ponti e di Decima, Acilia, Alessandrino - Casilino, Tor Bella Monaca. 

L'assenza di punti e luoghi d'incontro “protetti” per i giovani viene avvertita fortemente come mancanza 

di centri di supporto al raggiungimento di uno sviluppo evolutivo positivo, e contributo importante al 

processo di socializzazione e di sviluppo del mondo relazionale del minorenne.  

I territori coinvolti nel Progetto sono, infatti, caratterizzati da un’insufficiente manutenzione del 

patrimonio edilizio – in prevalenza di carattere sociale - e degli spazi pubblici, dalla carenza di 

opportunità socio-culturali, di servizi, di attività turistico-ricettive, commerciali, il contesto urbano ha visto 

un ritorno di forme estreme di disagio e marginalità sociale (spaccio, vandalismo, ecc..) e si rivela 

piuttosto avaro dal punto di vista delle opportunità socio-culturali. 
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Il progressivo peggioramento del contesto dovuto alla sempre maggiore diffusione dell’uso di sostanze 

stupefacenti, all’alto tasso di indigenza e di illegalità presente nel territorio che conduce anche in 

giovanissima età gli adolescenti ad entrare nel circolo della microcriminalità, il tutto aggravato da una 

domanda di cultura e di lavoro non soddisfatta, incide inevitabilmente sulle condizioni di vita delle 

famiglie e dei ragazzi. 

Aumentano infatti le richieste in particolare agli enti sociali del quartiere, di sostegno e consulenza per 

la gestione di separazioni e fragilità affettive, nonché di supporto a situazioni critiche dovute alla 

mancanza di lavoro,  o a problemi con la legge. 

Alla luce del contesto fin qui delineato si può comprendere come i ragazzi che si iscrivono ai C.F.P. 

molto spesso provengono da situazioni sociali, ambientali e culturali che finiscono per demotivare gli 

studenti, riducendo l’interesse nei confronti dei percorsi formativi che percepiscono come inutile o 

quantomeno estraneo alla vita reale di tutti i giorni e non come mezzo di riabilitazione sociale e di 

successo economico e personale.  

Accedono ai corsi considerando nella maggior parte dei casi i C.F.P. come un ripiego per chi ha già 

sperimentato con insuccesso o ha escluso in partenza a partecipare ai percorsi offerti dalle scuole 

secondarie superiori. 

Di conseguenza i CFP registrano un dato di dispersione scolastica piuttosto critico. Gli iscritti, secondo 

quanto riferito dai dirigenti dei Centri coinvolti nel Progetto, sono per circa il 50% ripetenti dalla scuola di 

provenienza siano essi istituti secondari di primo grado o primi anni di istituti superiori, l’età media delle 

prime classi dei CFP è intorno ai 15-16 anni.  

Inoltre spesso gli studenti vengono orientati dalle scuole medie verso i C.F.P. non alla luce di un loro 

reale interesse per un determinato profilo professionale, ma, nella maggior parte dei casi, solo perché 

avendo ottenuto scarsi risultati scolastici la scuola professionale viene considerata come l’ultimo 

tentativo per assolvere l’obbligo scolastico prima del definitivo abbandono.  

I ragazzi frequentanti il primo anno molte volte non hanno una prospettiva progettuale né una visione 

del loro futuro, pertanto è proprio nel primo anno di percorso formativo che bisogna aiutarli a 

costruirsene una, magari aderente alle opportunità che il corso professionale offre. 

È proprio nelle prime classi dei corsi pluriennali che risulta maggiormente difficile gestire gli studenti a 

causa della scarsa capacità che mostrano gli allievi nello stare in classe, o perché abituati, nelle scuole 

di provenienza, a essere allontananti dalle aule non appena assumono comportamenti fastidiosi oppure 

quando manifestano disturbi, quali la sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), presenti 

ma non certificati. 

A tali criticità spesso si aggiungono problematiche personali: per esempio gli alunni che presentano un 

bisogno di attenzioni specifiche per ragioni molteplici ed eterogenee, quelli cioè che appartengono ad 

un’area definita dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/12, come “area di svantaggio scolastico” che 

ricomprende problematiche diverse e rientra nell’ampia categoria dei Bisogni Educativi Speciali (BES).  

 Il termine “BES” compre infatti tre grandi sotto-categorie: la disabilità certificata ai sensi della L. 104/92; 

i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione di supporto al sistema educativo e scolastico 

 

19 
Roma Capitale 

Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 

Telefono +39 06 6710 70143 - Fax +39 066710 70074 

Mail: ufficiointegrazionescolastica@comune.roma.it  

Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), e anche lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale 

che pur non essendo una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e 

specifica di riferimento, richiede comunque un bisogno educativo speciale. 

Gli studenti che presentano almeno una di tali problematiche raggiungono spesso anche il 50% dei 

componenti classe. Sono comuni anche casi di allievi provenienti da case famiglia, nonché vittime di 

violenze domestiche (o dei loro fidanzati), o con genitori tossicodipendenti o alcolizzati. 

I Centri di Formazione possono avvalersi della presenza spesso preziosa degli Assistenti specialistici, 

quali figure di sostegno ai docenti e ai gruppi classe, oltre che dei tutor interni del progetto di 

“personalizzazione” attualmente in corso, che tengono i contatti con le famiglie e verificano le assenze a 

scuola. Si tratta pertanto di personale, già attivo nei due C.F.P., che dovrà essere coinvolto nel presente 

Progetto, in entrambi i Lotti. 

7.3 – I Centri di Formazione  “Teresa Gullace” e “Ernesto Nathan” 

 

Il Centro di Formazione “Gullace”  

 

Il Centro di Formazione Professionale "Teresa Gullace" è collocato nel V Municipio, zona 

“Alessandrino-Centocelle”. 

Propone corsi IeFP di Operatore del Benessere, sia di Estetica che di Acconciatura, triennali per 

l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo per il raggiungimento della Qualifica Professionale. 

Presso il Centro è presente anche un corso triennale per la qualifica di Operatore Elettronico, e un 

quadriennale per il conseguimento del Diploma Professionale di Estetica da svolgersi secondo il 

sistema Duale, ossia con 2/3 della formazione da svolgersi presso un'azienda (in Alternanza Scuola 

Lavoro o, meglio, in Apprendistato di 1° livello) così come previsto dall’accordo Stato, Regioni e 

Province Autonome (CSR 158/2015 del 24/9/15) che consente agli studenti iscritti ai corsi Iefp regionale  

di rafforzare la formazione prevendo periodi di applicazione pratica presso un datore di lavoro non  

inferiori a 400 ore annue.  

Insieme al Diploma si ottiene con un esame specifico l'Abilitazione per lo svolgimento dell'attività 

professionale, un traguardo importantissimo per il futuro dei professionisti in uscita. 

Nel triennio sono previste materie professionali e laboratorio per circa metà del monte ore settimanali, le 

restanti dedicate alle materie di base e dell'asse culturale. 

Nel primo anno si svolgono 25 ore di tirocinio orientativo attraverso una simulazione di azienda, mentre 

nei secondi anni sono previsti tirocini in azienda continuativi per un totale di 200 e nei terzi di 240 ore. 

Per il prossimo anno sono previste due o tre classi prime, una per l'indirizzi Operatore dell'Estetica e 

una o due Operatore dell'Acconciatura.  

Gli allievi stranieri sono indicativamente del 20% per classe. 
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Le classi che si stanno formando prevedono al massimo 25 allievi per classi, tuttavia solo a settembre si 

avrà un riferimento certo. 

I Formatori previsti per settembre sono circa 11 per classe (ma almeno 9 comuni ad entrambe le classi) 

di cui 3 in ruolo (di Roma Capitale) e gli altri dall'Albo dell'Agenzia per il Lavoro "Capitale Lavoro". 

Ogni classe prima avrà anche un progetto di "personalizzazione" con un tutor che svolgerà 

monitoraggio assenze, disciplina, contatto famiglia e interventi mirati e individualizzati agli allievi nel 

contesto classe (100 ore per classe complessivo). 

Saranno presenti inoltre gli Assistenti specialistici per affiancare gli allievi disabili nella cura 

dell'integrazione nel contesto classe e come supporto alla didattica nell'ambito del PEI (circa 8 ore 

settimanali per classe). 

Segnalo inoltre che il nostro centro segue anche un corso per adulti disabili (PON inclusione sociale 

Regione Lazio) di inserimento in tirocini curriculari, con progetti che possono svilupparsi in 2+2 

annualità, seguiti da tutor specializzati. 

La rete aziendale inoltre del Gullace si avvale di una rete di circa 200 aziende del Benessere attive (per 

tirocini e apprendistati. 

I corsi sono completamente gratuiti, e di solito strumenti e materiale per il laboratori, come dispense per 

la teoria, sono a carico del C.F.P. 

Il Centro di Formazione “Nathan”  

Il Centro di Formazione Professionale “Ernesto Nathan” si trova nel quartiere di Decima ( zona Torrino-

Eur), raggiungibile  anche tramite la linea ferroviaria Roma-Lido, fermata Tor di Valle. 

Propone da molti anni corsi IeFP relativi all’ambito professionale legato al Benessere, ossia corsi 

triennali di Estetica e di Acconciatura, idonei per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo per il 

raggiungimento della Qualifica Professionale corrispondente.  

E’ prevista inoltre la possibilità di frequentare un quarto anno per il conseguimento del Diploma 

Professionale, da svolgersi secondo quanto previsto dal sistema Duale, così come già descritto nel 

paragrafo relativo al CFP “Gullace”.  

Anche per il CFP “Nathan”, a conclusione del percorso formativo, insieme al diploma lo studente 

ottiene, a seguito di un esame specifico, l'abilitazione per lo svolgimento dell'attività professionale, 

traguardo importantissimo per il futuro dei professionisti in uscita. 

I corsi dell’area professionale legata al Benessere consentono di poter svolgere anche un quinto anno 

presso un Istituto Superiore, in convenzione con il CFP,  con indirizzo “Servizi socio-sanitari” per il 

conseguimento del Diploma superiore di tecnico dei servizi socio sanitari. 

Nel triennio sono previste materie professionali e laboratorio per circa metà del monte ore settimanali, le 

restanti dedicate alle materie di base e dell'asse culturale. 
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Al primo anno si svolgono esperienza giornaliere di tirocinio orientativo (tutto il gruppo classe) presso 

fiere o aziende, mentre nei secondi anni sono previsti tirocini in azienda continuativi per un totale di 200 

e nei terzi di 240 ore. 

Per il prossimo anno sono previste due classi prime, una per l'indirizzi Operatore dell'Estetica. La classe 

sarà composta per circa il 60% proveniente dalla scuola secondaria di primo grado, il restante è 

soprattutto da ripetenti interni o provenienti da altre scuole superiori. 

L’altra prima è relativa al corso per Operatore dell'Acconciatura. Sarà composta per il 40% circa dalla 

scuola secondaria di primo grado, mentre il resto è rappresentato soprattutto da  ripetenti interni o 

provenienti da altre scuole superiori. Sono previsti due allievi con disabilità al primo corso e uno al 

secondo, più una percentuali di DSA certificata del 30% nel primo, 20% nel secondo, e una quota 

intorno al 15% di allievi con BES. Gli allievi stranieri sono indicativamente del 20% per classe. 

Le classi che si stanno formando prevedono al massimo di 25 allievi, tuttavia solo a settembre si avrà 

un riferimento certo.  

I Formatori saranno a settembre circa 11-12 per classe ( ma almeno 9 comuni ad entrambe le classi), di 

cui 5 in ruolo (di Roma Capitale) e gli altri dall'Albo dell'Agenzia per il Lavoro "Capitale Lavoro". 

Ogni classe prima avrà anche un progetto di "personalizzazione" con uno o due tutor che svolgeranno 

monitoraggio assenze, disciplina, contatto famiglia e interventi mirati e individualizzati agli allievi nel 

contesto classe (100 ore per classe complessivo). 

Saranno presenti inoltre gli Assistenti specialistici per affiancare gli allievi disabili nella cura 

dell'integrazione nel contesto classe e come supporto alla didattica nell'ambito del PEI (circa 8 ore 

settimanali per classe). 

Il Centro fornisce anche un corso per adulti disabili (PON inclusione sociale Regione Lazio) con 

inserimento in tirocini curriculari, con progetti che possono svilupparsi in 2annualità +2, seguiti da tutor 

specializzati. 

La rete aziendale presso la quale il CFP Nathan garantisce tirocini e apprendistati, si avvale di circa 120 

aziende del Benessere attive, molte delle quali di ex-allieve/i. 

Il CFP inoltre aderisce a eventi e fiere del settore, con la partecipazione dei propri allievi, e organizza 

Open Day cittadini. Inoltre apre le proprie porte gratuitamente alle signore bisognose di Decima, 

accogliendole, su appuntamento, come modelle nei laboratori di acconciatura, manicure/pedicure o 

trucco (di solito nei terzi anni dei corsi). 

I corsi sono completamente gratuiti, e di solito strumenti e materiale per il laboratori, come dispense per 

la teoria, sono quasi completamente a carico del CFP, così come per il Centro “Gullace”. 

 

TITOLO II – L’ORGANICO 
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Art. 8 – Organico 

L’Aggiudicatario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a 

garantire la puntuale esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale così come specificato al successivo art. 10 del presente capitolato e all’art. 10 della 

lettera d’invito. 

 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire la sostituzione del personale che per qualunque motivo si assenti 

dal servizio.  

Tutte le sostituzioni del personale, per qualsiasi motivo disposte, dovranno essere tempestivamente 

comunicate all’Amministrazione, con indicazione del nominativo del soggetto sostituito e di quello in 

sostituzione e delle relative qualifiche, per ottenere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione 

stessa.  

Il personale impiegato, compreso quello in sostituzione, deve possedere adeguata professionalità e 

deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e ss. 

mm. e ii..  

 

Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente Capitolato devono essere svolte da personale alle 

dirette dipendenze dell’Aggiudicatario in base agli istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente.  

L’Aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante e di 

quanto attiene ai rapporti con l’utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello 

dell’Amministrazione, dell’Amministrazione Scolastica. 

L’Aggiudicatario deve, in particolare, assicurare che il proprio personale: 

 tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di 

buona educazione; 

 osservi tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate 

dall’Amministrazione; 

 mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività 

dell’Amministrazione o altro, durante l’espletamento dei servizi di cui trattasi; 

 l’Amministrazione potrà richiedere l’allontanamento di quei dipendenti dell’Aggiudicatario che 

contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere 

all’Aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati 

motivi. In tale caso l’Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo 

di maggiore onere per l'Amministrazione. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla 

richiesta scritta. 

 

Oltre alla realizzazione delle attività previste dal servizio l’ente affidatario dovrà: 

 partecipare ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall’Amministrazione; 

 mettere a disposizione dell’Amministrazione copia dei materiali e dei prodotti elaborati in sede di 

realizzazione del progetto e garantire che l’Amministrazione stessa possa disporne liberamente senza 

che alcuno abbia nulla a pretendere; 

 prendere utilmente conoscenza del calendario scolastico riferito al periodo di affidamento del servizio; 

 svolgere il servizio per entrambi i CFP presenti nel progetto per tutta la durata del rapporto contrattuale.  

 

L’esecutore si obbliga a:  

 comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta 

negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi; 
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 rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero 

essere impartite da Roma Capitale; 

 cooperare con Roma Capitale di cooperazione con Roma Capitale in sede di verifica della conformità 

delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione; 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del summenzionato Regolamento, l’esecutore deve osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti 

collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

L’affidamento del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica 

Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. 

Art. 9 – Il Personale 

L'affidatario dovrà prestare il servizio messo a bando attraverso operatori adeguatamente preparati che 

dovranno sostenere le finalità e gli obiettivi del progetto e realizzare direttamente le attività di seguito 

descritte.  

Gli operatori dovranno svolgere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze derivanti dalla 

realizzazione del progetto. 

Art. 10 – Qualifica degli operatori 

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica così come indicato dalla lettera d’invito - disciplinare di 

gara costituiscono requisiti per l’ammissibilità:  

Per lo svolgimento del servizio, l'organismo aggiudicatario dovrà garantire la presenza di figure 

professionali qualificate, con specifica esperienza come di seguito indicato: 

 

 

Lotto 1 linea d’intervento 1 

 

 Per il ruolo di coordinamento, uno psicologo iscritto all’Ordine, con esperienza minima di trenta 

mesi effettivi (3 anni scolastici) nel coordinamento di progetti analoghi a quello oggetto del 

presente bando. Per progetti analoghi si intendono progetti svolti nelle scuole in cui siano 

previsti: sportelli di ascolto, laboratori tematici, seminari formativi. 

Il coordinatore dovrà garantire tutte le azioni di co-progettazione, programmazione, 

organizzazione, coordinamento e monitoraggio necessarie per il buon andamento del progetto. 

 

 Per la gestione delle attività/ interventi previsti dal Lotto 1, psicologi iscritti all’Ordine, esperti nei 

processi di sviluppo dell’età evolutiva e nel sostegno a famiglie in situazioni di particolare 

fragilità; in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati: esperienza minima di venti mesi 

effettivi (2 anni scolastici) in attività affini a quelle richieste dal progetto e definite nei precedenti 

articoli 5 e 6 relativi al Lotto 1.  

 

Il lavoro svolto attraverso la dimensione estetica, motoria o grafica, deve risultare uno dei 

principali strumenti di analisi e d’intervento. 

 

Lotto 2 linea d’intervento 2 
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 Per la gestione delle attività/interventi previsti dal Lotto 2, psicoterapeuti abilitati alla 

professione, con esperienza minima di 36 mesi di conduzione di gruppi con approccio centrato 

sulla personalità dell’individuo e sulle relazioni interpersonali, nonché di lavoro in ambienti 

socio-culturali problematici, con riferimento a quanto descritto e meglio definito nel nei 

precedenti articoli 5 e 6 relativi al Lotto 2. 

 

Art. 11 – Obblighi nei confronti del personale 

L'Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, agli 

obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali 

e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro 

tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.  

L'Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in 

cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in 

genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.  

L'Organismo affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 

anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Tali obblighi vincolano l'Organismo affidatario anche nel caso lo stesso non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse.  

Inoltre dovrà rispettare tutti gli articoli dei CCNL del settore, con particolare riferimento a quanto stabilito 

dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 "Determinazioni degli indirizzi in ordine ad 

Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, Associazioni" e successive norme applicative.  

L'Organismo affidatario 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 quindi 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 la Stazione Appaltante.  

L'esecutore dell'appalto dovrà 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, incluso l'incendio. L'importo 

della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto.  

L'Organismo dovrà dichiarare di sollevare fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e 

responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per 

qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone interessate alle attività 

e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.  
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L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a 

favore degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei 

rischi.  

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 il massimale per l'assicurazione contro la 

responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo 

di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.  

La polizza per i massimali indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 

19 gennaio 2018 , n. 31.  

La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione 

dell'attestazione di regolare esecuzione.  

Art. 12 – Sciopero e/o interruzioni di servizio 

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dal proprio personale le disposizioni di cui alla 

legge 146 del 12/06/1990 e s.m.i. in materia di esercizio del diritto di sciopero. Le interruzioni totali del 

servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per 

forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo 

dell'aggiudicatario che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e 

perizia dovute dall'Appaltatore pubblico. 

Art. 13 – Sostituzione del personale 

L’aggiudicatario, per mantenere gli standard qualitativi previsti dal progetto, è tenuto a garantire la 

sostituzione del personale che per qualunque motivo si assenti dal servizio.  

Tutte le sostituzioni del personale, per qualsiasi motivo disposte, dovranno essere tempestivamente 

comunicate all’Amministrazione, con indicazione del nominativo del soggetto sostituito e di quello in 

sostituzione e delle relative qualifiche, per ottenere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione 

stessa.  

Il personale impiegato, compreso quello in sostituzione, deve possedere adeguata professionalità e 

deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e ss. 

mm. e ii.. L’aggiudicatario deve assicurare, inoltre, la formazione continua del personale impiegato nel 

progetto nelle tematiche specifiche del servizio di che trattasi.  

Art. 14 – Osservanza di norme, regolamenti e discipline 

L’aggiudicatario deve assicurare che il proprio personale:  

 tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di 

buona educazione;  

 osservi tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare - generali e particolari - emanate da Roma 

Capitale;  

 mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell’espletamento dei servizi di cui 

trattasi.  

 

Tutte le attività inerenti il servizio oggetto del presente Capitolato di appalto, devono essere svolte da 

personale alle dirette dipendenze dell’aggiudicatario in base agli istituti contrattuali previsti dalla 

normativa vigente.  
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L’aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante per il 

progetto e di quanto attiene ai rapporti con l’utenza e di collaborazione tra il proprio personale e quello 

dell’Amministrazione.  

L’Amministrazione potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti dell’aggiudicatario che 

contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto 

non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l’aggiudicatario deve provvedere a 

quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione. Tale 

sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta.  

Art. 15 – Subappalto e cessione del contratto 

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce 

deboli compreso nell’allegato IX del D. Lg. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli 

articoli 142, 143, 144 del medesimo.  

 

TITOLO III – OBBLIGO IN CAPO AI SOGGETTI AFFIDATARI 

Art. 16 – Obblighi durante l’espletamento del servizio 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio di cui al presente capitolato, che deve essere svolto con 

la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto, nel rigoroso rispetto delle 

previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni in esso contenute.  

Oltre alle attività previste sia nell’ambito scolastico che nei contesti abitativi, l’affidatario dovrà:  

 

 partecipare ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall'Amministrazione; 

 collaborare con le strutture municipali di Roma Capitale ad eventuali iniziative analoghe per  realizzare 

azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica; 

 creare sinergie con la rete di servizi presenti sul territorio di riferimento; 

 mettere a disposizione dell'Amministrazione copia dei materiali e dei prodotti elaborati in sede di 

realizzazione del progetto e garantire che l'Amministrazione stessa possa disporne liberamente senza 

che alcuno abbia nulla a pretendere; 

 prendere utilmente conoscenza del calendario scolastico riferito al periodo di affidamento del servizio.  

 

Art. 17 – Danni, responsabilità, assicurazioni 

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, per tutti i danni e infortuni di qualsiasi natura 

eventualmente subiti da parte di persone o di cose, tanto dell’aggiudicatario e/o di Roma Capitale o di 

terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 

prestazioni ad esso riferibili.  

Roma Capitale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere 

a personale dell’aggiudicatario, agli utenti e/o a terzi durante l’esecuzione del servizio.  

L’aggiudicatario assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa, 

azione, domanda, molestia o altro che possa essere intentata nei confronti di Roma Capitale per 

infortuni o danni arrecati a utenti, terzi o a dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio e che 

possano derivare direttamente o indirettamente dalla gestione dello stesso.  
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L’aggiudicatario, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la 

durata del servizio, e sue eventuali prosecuzioni, un’adeguata copertura assicurativa secondo le 

specifiche condizioni e modalità previste dall’art.17 dello schema di contratto.  

 

Art. 18 – Trattamento dati personali – riservatezza e proprietà 

Tutti i dati che l’Amministrazione fornirà relativamente ai nuclei familiari e/o ai singoli interessati dal 

servizio sono individuati come “dati personali”, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali e della normativa nazionale vigente, nella misura in cui questa risulti 

compatibile con la disciplina di tutela definita dal Regolamento UE 679/2016.  

L’Amministrazione conferirà all’aggiudicatario i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in 

relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente 

rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.  

È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di diffondere i dati personali, di cui entrerà in possesso in 

relazione al servizio gestito. L’aggiudicatario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto 

renderà noto all’Amministrazione il titolare e il responsabile del trattamento dei dati.  

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l’aggiudicatario adotta le 

misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la 

sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.  

L’aggiudicatario si impegna a fornire all’Amministrazione copia del documento programmatico sulle 

misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le 

proprie attività.  

L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, 

collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni 

che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità della 

risoluzione del contratto per interruzione del rapporto di fiducia con l’aggiudicatario.  

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti 

direttamente dagli stessi all’aggiudicatario concessionario, questo si impegna parimenti a rispettare gli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016.  

Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in un supporto digitale, resterà di proprietà esclusiva 

di Roma Capitale.  

I prodotti software di proprietà dell’aggiudicatario non sviluppati per conto di Roma Capitale saranno 

regolati di comune accordo con l’Amministrazione.  

Art. 19 – Ruolo di Roma Capitale 

L’Amministrazione svolge la funzione di indirizzo, la supervisione tecnico-scientifica, con particolare 

riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dall’aggiudicatario con quanto previsto nel 

progetto presentato in sede di gara.  

Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si riserva con ampia e insindacabile facoltà 

e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza 
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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. 20 – Spese inerenti il servizio 

L’aggiudicatario deve svolgere il servizio di cui al presente capitolato a proprio rischio e con propria 

autonoma organizzazione.  

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla successiva 

stipula del contratto, scritturazione, bolli e registrazione del contratto stesso, ivi comprese le relative 

variazioni nel corso della sua esecuzione sono a carico dell’aggiudicatario, restando Roma Capitale 

completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità a tale titolo.  

Art. 21 – Licenze e autorizzazioni 

L'aggiudicatario dovrà rispettare ed essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni e nulla osta 

rilasciati da parte delle autorità preposte, necessari per l'espletamento di quanto richiesto dal presente 

capitolato secondo le normative vigenti. 

TITOLO IV – INADEMPIENZE E PENALI 

Art. 22 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività – inadempienze e penalità. 

L’Amministrazione Capitolina - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – 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 secondo agli obblighi di 

cui all’art. 16 del presente documento.  

Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello 

che l’Organismo affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, l’amministrazione comunale è tenuta a 

contestare per iscritto le inadempienze stesse, assegnando un termine per la rimozione delle medesime 

entro il termine massimo di dieci giorni.  

Nel caso in cui l’Organismo affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero 

fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà ridotto del 10% il 

compenso pattuito.  

Ove la stessa inadempienza venga rilevata una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al 

comma precedente, verrà ridotto del 15% il compenso mensile pattuito.  

L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza, oltre che in tutti i casi 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comporteranno la risoluzione di diritto della convenzione ai 

sensi dell’art. 1456 C.C. nonché l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.  

Gli importi delle penali saranno trattenuti sui crediti spettanti all’affidatario con semplice atto 

amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture 

ammesse in pagamento. L’applicazione delle penali non solleva in alcun modo l’affidatario dall’obbligo 

di procedere all’eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l’applicazione delle norme di 

risoluzione contrattuale.  
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L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere i pagamenti in caso di accertamento di omissioni, 

nonché di risolvere il contratto in danno all’affidatario stesso. 

Il provvedimento di applicazione delle penali sarà notificato con le modalità previste dalle normative 

vigenti (a mezzo di posta elettronica certificata). 

Le prestazioni del Progetto contemplate nel presente Capitolato non possono essere sospese, 

abbandonate o non eseguite per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non 

esecuzione, anche parziale delle azioni progettuali, il Comune, previa diffida a mezzo pec, intima di 

attivare immediatamente il Progetto e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi 

ad altri Enti, rivalendosi sull’Ente inadempiente per i costi sostenuti e che si prevede di sostenere. 

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l’applicazione delle penali contrattuali ed il 

risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli 

estremi di reato previsto dall’art. 340 C.P. il Comune segnalerà il fatto alla competente Autorità 

Giudiziaria. 

Art. 23 – Esecuzione in danno 

In caso di risoluzione del contratto, durante l’erogazione del Servizio, l’Amministrazione si riserva il 

diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto 

con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell’Organismo inadempiente, oltre che ogni diritto al 

risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso delle 

eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento 

del contratto. 

L’esecuzione in danno non esime l’Organismo dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa 

incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

Art. 24 – Risoluzione del contratto 

Qualora si verificassero continui disservizi, tali da compromettere lo svolgimento del Servizio, la 

Stazione Appaltante, oltre all’applicazione delle penali previste dal contratto, a seconda dell’entità e del 

perdurare dell’inadempienza, avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 giorni, 

addebitando all’affidatario gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione 

stessa. 

Oltre a quanto previsto dall’ art. 1453 del C.C., per i casi di inadempienza alle obbligazioni contrattuali, 

è facoltà dell’Amministrazione risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C. Civile nei 

seguenti casi: 

 apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Affidatario; 

 cessione di attività ad altri; 

 mancanza osservanza del divieto di subappalto totale o parziale; 

 impiego di personale non dipendente dell’Affidatario; 

 per grave e reiterata inosservanza delle prescrizioni contrattuali da cui è scaturita l’applicazione di 

almeno cinque penalità; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione di supporto al sistema educativo e scolastico 

 

30 
Roma Capitale 

Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 

Telefono +39 06 6710 70143 - Fax +39 066710 70074 

Mail: ufficiointegrazionescolastica@comune.roma.it  

Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 inosservanza delle norme di Legge relative al personale dipendente, in materia di lavoro e sicurezza, 

non ottemperanza, nei termini previsti, alle prescrizioni dell’Amministrazione Capitolina in conseguenza 

dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati; 

 interruzione non motivata del Servizio. 

Parimenti l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui l’Aggiudicatario 

incorra in un totale di 3 provvedimenti di applicazione delle penali, come stabilito all’art. 22 del presente 

Capitolato. 

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'aggiudicatario non potrà partecipare alla 

successiva gara per il servizio analogo indetta da Roma Capitale.  

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali 

crediti dell'aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto nonché sulla cauzione, senza necessità di 

diffide e formalità di sorta. 

Art. 25– Recesso da parte dell’Amministrazione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi dell’art.1671 del Codice Civile, 

in qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta 

elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento 

di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Ente un’indennità 

corrispondente a quanto segue: 

 prestazioni già eseguite dall’Ente al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione Comunale; 

 spese sostenute dall’Ente; 

 un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del 

prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

  

 

TITOLO V – PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Art. 26 – Prezzi 

Nel prezzo del servizio s'intendono interamente remunerate da Roma Capitale all'aggiudicatario tutte le 

prestazioni di cui al presente Capitolato inerenti e conseguenti al servizio di cui trattasi. 

 

Art. 27 – Liquidazione dei pagamenti 

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo dovuto in rate trimestrali, dopo l'effettiva erogazione 

del servizio. La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura e di idoneo 

documento contabile, corredata della relazione del servizio svolto nel periodo cui il pagamento si 

riferisce. 
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Le fatture e i documenti contabili dovranno essere compilati obbligatoriamente indicando, al ricorrere 

dei presupposti di legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’AVCP.  

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal 

Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010. 

La relazione del servizio svolto dovrà dare conto degli elementi utili al monitoraggio del servizio e agli 

aspetti gestionali del medesimo.  

Tale relazione dovrà essere inoltrata mensilmente al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

unicamente in formato digitale.  

A conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, l’Aggiudicatario 

dovrà allegare completa di rendicontazione finale delle spese e la relazione finale sulle attività 

realizzate. 

In caso di irregolarità o contestazioni in ordine alle prestazioni rese, l'Amministrazione sospenderà il 

pagamento dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario.  

Il pagamento delle quote di corrispettivo rimaste in sospeso e successivamente sanate con la 

presentazione di documentazione regolare, sarà disposto unitamente al pagamento successivo. 

I pagamenti saranno effettuati da Roma Capitale in favore dell'aggiudicatario, a mezzo mandati di 

pagamento riscuotibili secondo la modalità prescelta dal concessionario stesso nell'ambito di quelle 

proposte dall'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura e/o documento contabile riscontrati regolari. 

 

Art. 28 – Tracciabilità finanziaria 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii., 

l'Aggiudicatario. si obbliga a utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per 

l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche 

di cui all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge sopra indicata. 

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi.  

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente 

contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice 

CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito dall’AVCP, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi 

nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010.  

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, al puntuale rispetto della normativa introdotta del decreto legislativo 

n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minorenni e la 

pornografia minorile, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle 

mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minorenni. 
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Art. 29 – Garanzie di esecuzione 

L'aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del 

contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'art. 103, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge.  

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'art. 103, 

comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo 

determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da parte di Roma Capitale che aggiudicherà il servizio al concorrente che 

segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di 

avere effetto solo alla data di completa e regolare esecuzione. Fermo quanto previsto dall'art. 103 del 

D.Lgs. 50/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle 

penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.  

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante ha 

facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto. 

Art. 30 – Domicilio legale 

L'aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione dove vorrà eleggere e mantenere, per tutta la durata 

del contratto, il proprio domicilio legale. 

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata ovvero tramite altro 

mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione rivolta 

all'aggiudicatario da Roma Capitale si considererà trasmessa personalmente al legale rappresentante. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione rivolta all'impresa 

mandataria si intende trasmessa a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. 

 

TITOLO VI – CONTROVERSIE 

 

Art. 31– Contenzioso 

 

Il contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge. 

 

Art. 32 – Foro competente 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma. A tal fine l’affidatario elegge il proprio 

domicilio presso il Comune di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 806 del C.P.P. e 

seguenti. 

 

 

 

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI 
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Art. 33 – Pretese di terzi 

  

L'aggiudicatario garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante 

da inosservanza da parte dell'aggiudicatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da 

inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario per lo 

svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.  

 

Art. 34 – Settori dell'Amministrazione referenti per l'aggiudicatario 

 

L'Amministrazione individua il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici quale referente per 

l'aggiudicatario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.  

 

Art. 35 – Norme regolatrici e disciplina applicabile 

  

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente 

capitolato speciale e nei relativi allegati si applicano:  

 Capitolato Generale del Comune di Roma, approvato con deliberazione consiliare n. 6126 del 

17/11/1983; 

 Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. e D.P.R n.207/2010 e s.m.i.; 

 L. n. 241/1990 e s.m.i.;  

 Norme in materia di contabilità di Stato contenute nel RD. n. 2440/1923 e nel RD. n. 827/1924 in quanto 

applicabili;  

 Norme in materia di lavoro e sicurezza; 

 Le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti. 

 

Art. 36 – Disposizioni Finali 

 

Per quanto non espressamente indicato nella lettera di Invito valgono, in quanto applicabili, le vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia e le norme contenute nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Sono fatte salve eventuali richieste, che dovessero rendersi necessarie in adempimento a disposizioni 

che diverranno vigenti e vincolanti tanto in sede di sottoscrizione del contratto, quanto durante 

l’esecuzione del servizio. 


