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Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
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1. PREMESSA 
 
Il Municipio Roma XI, in considerazione dell’incremento delle forme di disagio e di rischio per i minori, nonché 
dell’aumento delle condizioni di fragilità e di sofferenza delle famiglie, della  maggiore sensibilità sociale nei 
confronti di questi temi  e della crescente attenzione espressa dalle normative in tema di diritti dell’infanzia, ritiene 
di fondamentale interesse  garantire  gli interventi a  tutela  di questa fascia di popolazione già realizzati in passato. 
Pertanto intende dare continuità al progetto di affiancamento degli operatori del Servizio Sociale nella gestione dei 
casi di minori e famiglie a rischio, compresi quelli sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, affidandone la 
realizzazione ad un organismo in possesso di specifica esperienza nel settore.  
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un servizio di sostegno ai minori a rischio e alle loro famiglie, anche 
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o esposti a particolari difficoltà (emarginazione sociale, criticità 
del ciclo vitale dell’individuo e del suo sistema familiare, conflittualità familiari e violenza domestica ecc.). 
I beneficiari del servizio saranno pertanto i minori a rischio e le loro famiglie, in carico al Servizio Sociale del 
Municipio Roma XI.  
 

3. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 

Per lo svolgimento del servizio il Municipio XI metterà a disposizione l’importo complessivo di € 406.024,48 al netto 
dell’ IVA al 22%  (oneri della sicurezza per interferenza stimati pari a zero) così suddivisi: 
 

Anno 2020 Anno 2021 Totale 

€   207.110,60 €  198.913,88 € 406.024,48 

 
4. DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio prenderà avvio dal mese di Gennaio 2020, e comunque dalla data di affidamento, e si concluderà il 31 
Dicembre 2021.  
Alla scadenza del contratto, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta. 
 

5. ANALISI DELLE PROBLEMATICHE E CONTESTO TERRITORIALE 

In base ai dati dell’ultimo censimento la popolazione residente ammonta  a circa  157.000 abitanti, suddivisi nei 
quartieri di Marconi, Magliana, Portuense, Villa Bonelli, Trullo, Corviale/Casetta Mattei, Ponte Galeria/Piana del Sole. 
Il Municipio Roma XI si contraddistingue per la sua vasta estensione territoriale, caratterizzata da zone periferiche 
ancora in espansione, con difficoltà di collegamento con i principali presidi socio sanitari e con le strutture socio 
assistenziali.  
Si tratta di un territorio molto articolato che comprende quartieri molto popolosi e  ampie zone caratterizzate da 
diffuse problematiche sociali (povertà, disoccupazione, sfratti e problematiche abitative, disagio giovanile ecc.) e/o 
di vero e proprio degrado, cui si affiancano poche zone residenziali. 
Nel territorio municipale è presente un insediamento Rom sito in Via Candoni, le cui condizioni complessive sono 
andate significativamente peggiorando nel corso degli ultimi anni, con un aggravio progressivo del rischio diffuso per 
i minori che vivono al suo interno. 
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Dai dati in possesso del Servizio Sociale si evidenzia un costante aumento dei casi di alta conflittualità genitoriale, dei 
casi di violenza intra familiare e delle situazioni multiproblematiche (tossicodipendenza, patologie psichiatriche ecc.); 
per questo motivo le richieste dell’Autorità Giudiziaria richiedono spesso l’attivazione di specifici interventi di 
sostegno. 
Inoltre, pervengono spesso al servizio sociale segnalazioni di minori a rischio con carattere di urgenza, che 
richiedono interventi tempestivi e qualificati a tutela dei membri più fragili (allontanamento dal nucleo familiare, 
segnalazione alla Procura della Repubblica ecc.). 
 

      6.OBIETTIVI DEL SERVIZIO  

Il progetto dovrà perseguire i seguenti obiettivi relativi ai beneficiari finali ed al sistema territoriale dei servizi:  

 realizzazione tempestiva di interventi di valutazione psico-sociale delle situazioni dei minori a rischio, 
segnalati dall’Autorità Giudiziaria o da altre istituzioni (PUA, scuola ecc.), di concerto con il Gruppo Integrato 
di Lavoro (GIL) Municipio XI/ASL RM 3; 

 promozione di un approccio sistemico e multidisciplinare degli interventi nei casi in carico al Servizio Sociale, 
tramite il lavoro integrato dello psicologo e dell'assistente sociale;  

 promozione  della messa in rete dei servizi territoriali rivolti ai minori e alle famiglie per una più efficace 
prevenzione e contenimento delle situazioni multiproblematiche;  

 prevenzione e gestione dei casi di alta conflittualità genitoriale al fine di tutelare i figli minori; 

 affiancamento degli operatori GILA (Gruppo Integrato di Lavoro Adozioni) Municipio XI/ASL RM3 nello 
svolgimento delle attività di valutazione e di sostegno delle coppie aspiranti all’adozione e degli affidi 
preadottivi. 
 

    
7. ATTIVITA’ E  INTERVENTI  CHE SI INTENDONO REALIZZARE 

A.  Attività rivolta all’utenza  

1. collaborazione con gli operatori del G.I.L. nello svolgimento delle indagini psico-socio-ambientali dei nuclei 
familiari con minori a rischio, anche sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 

2. predisposizione del progetto di aiuto per nuclei familiari con figli minori e realizzazione di interventi di 
sostegno psico-sociale individuale e/o familiare finalizzati a rimuovere gli elementi di disagio; attivazione 
della rete formale (altri servizi territoriali e/o istituzioni) e informale (volontariato, vicinato, famiglia allargata 
ecc.) per fornire ai cittadini risposte multi-dimensionali, predisposizione di interventi a favore del minore, 
alternativi alla famiglia d'origine; 
 

3. realizzazione di percorsi di sostegno alla genitorialità; 

4. attivazione  di percorsi di sostegno ai nuclei familiari caratterizzati da  alta conflittualità genitoriale; 

5. realizzazione del  Servizio per il Diritto di Visita e Relazione SDVR; 
 

6. collaborazione con gli operatori del G.I.L.A. per lo svolgimento delle indagini psico-socio-ambientali sulle 
coppie disponibili all’adozione, monitoraggio e sostegno degli affidamenti preadottivi. 
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Nella valutazione delle proposte, particolare attenzione verrà posta alla realizzazione di interventi e all’utilizzo di 
specifiche tecniche rivolti ai nuclei  familiari in difficoltà. 
 
Tutte le attività dovranno prevedere il normale ricorso agli strumenti di intervento degli operatori psico-sociali, quali: 

 colloqui e visite domiciliari; 

 stesura di relazioni tecniche; 

 rapporti con altri servizi e istituzioni; 

 partecipazione a riunioni (interne ed esterne al Servizio Sociale) 
 

B. Attività di supporto al servizio  

Organizzazione di incontri di supervisione  per il settore  minori del Servizio Sociale (almeno 9 incontri annuali) 
 
 
C. Elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta 
 
Nella proposta l’organismo dovrà indicare eventuali elementi aggiuntivi e  migliorativi offerti  senza oneri aggiuntivi a 

carico della Stazione Appaltante, tra quelli di seguito indicati: 

a) Consulenza legale; 

b) Disponibilità di ulteriori locali e spazi per specifiche attività previste dal progetto ( ad esempio spazio 

neutro), di cui l’organismo dovrà produrre il titolo di possesso. I locali dovranno essere in regola con le 

normative vigenti e la disponibilità dovrà essere per tutta la durata del progetto; 

c) Eventi formativi (numero e tipologia) 

 
8. ARREDI E STRUMENTAZIONE INFORMATICA  

 
Per l’avvio delle attività previste nel bando, l’Organismo dovrà acquistare gli arredi e i materiali necessari 
all’allestimento di 4 postazioni di lavoro (almeno n. 4 scrivanie, n. 4 sedie per operatori, n. 12 sedie per il pubblico, n. 
5 schedari per archiviazione documenti) e della stanza che sarà adibita al servizio di Diritto di Visita e 
Relazione(almeno n. 1 divano, n. 1 tappeto, giochi vari e tavolino bambini) 
Inoltre, dovrà provvedere all’acquisto della strumentazione tecnico-informatica necessaria allo svolgimento del 
servizio (n. 4 computer fissi e/o portatili,  n. 1 stampante e n. 1  scanner, cellulare e/o linea telefonica di supporto 
con connessione a Internet).  
I computer e i software dovranno rispettare i requisiti di sistema previsti per il Comune di Roma. 
Per l’acquisto dei suddetti materiali è stata stimata una spesa complessiva di € 10.000  (IVA compresa): si precisa che 
l’ importo dovrà essere interamente dedicato a quanto sopra previsto e pertanto gli organismi partecipanti alla gara 
dovranno tenere conto di tale voce di spesa nell’elaborazione dell’offerta economica. 
In ogni caso, al momento dell’affidamento del servizio, l’organismo aggiudicatario dovrà concordare con la Stazione 
Appaltante la tipologia degli acquisti e le modalità di allestimento degli spazi. 
Al termine delle attività progettuali  tutti gli arredi e le  attrezzature resteranno di proprietà della stazione 
appaltante. 
 

9. GRUPPO DI LAVORO, LOCALIZZAZIONE  E  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
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Le attività di cui al presente bando saranno svolte prevalentemente nella sede che sarà individuata dalla stazione 
appaltante, dal lunedì al venerdì, indicativamente nei seguenti orari: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/16.00 9.00/17.30 9.00/16.00 9.00/17.30 9.00/15.00 

 
Il Servizio  per il Diritto di Visita e Relazione (SDVR) dovrà essere assicurato per almeno 2 pomeriggi a settimana. 
Saranno inoltre previsti interventi fuori sede che dovranno essere concordati con il  Direttore Esecutivo del Contratto 
(D.E.C.). 
In ogni caso, in considerazione  sia  delle caratteristiche  del  servizio  che della tipologia di utenza a cui è rivolto, 
l’organismo dovrà garantire la realizzazione di interventi che richiedano tempestività e flessibilità,  funzionali  a 
mantenere  un efficace rapporto  con la rete istituzionale (Autorità Giudiziaria, servizi specialistici della ASL ecc.) e 
con le famiglie. 
Eventuali modifiche relative ai giorni e orari di funzionamento dovranno essere preventivamente concordate  e 
autorizzate dal  R.U.P. e/o dal D.E.C. 
 
L’Organismo attuatore dovrà garantire la copertura del servizio con le seguenti  figure professionali per il monte ore 
indicato: 

 Assistente Sociale (72 ore settimanali)  
in possesso di idoneo titolo universitario,  con comprovata esperienza nella gestione di interventi di tutela 
delle persone di minore età e nuclei familiari sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nel 
trattamento del conflitto familiare e nella tutela dell’infanzia  e dell’adolescenza, nella gestione del Servizio  
per il Diritto di Visita e Relazione (SDVR)  ;  

 Psicologo (86 ore settimanali)  
in possesso di idoneo titolo universitario, con comprovata esperienza nel lavoro clinico con minori e nuclei 
multiproblematici, anche sottoposti a provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, negli interventi di consulenza, 
di sostegno alla genitorialità, nella gestione del conflitto di coppia e familiare, nella gestione del Servizio  per 
il Diritto di Visita e Relazione (SDVR) , nella valutazione delle coppie disponibili all’Adozione.  

Tutti gli operatori dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo professionale (Assistente Sociale iscrizione Albo A o 
B – Psicologo Albo A). 
Tra gli operatori proposti uno dovrà essere individuato quale Responsabile del servizio e dovrà mantenere costanti 
rapporti con il Servizio Sociale, assicurando la presenza alle riunioni programmate e  l’immediata disponibilità ad 
affrontare eventuali criticità. 
Nella proposta progettuale l’Organismo dovrà descrivere la metodologia operativa nonché l’articolazione delle 
attività e le presenze delle diverse figure professionali con ruoli e mansioni assegnati ( cronoprogramma settimanale, 
mensile e annuale). 
 
Alla proposta dovranno essere allegati: 

-  i curricula di tutti gli operatori in formato europeo;  

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di ogni singolo operatore attestante l’esperienza  in servizi per il 

settore di attività oggetto della presente gara, espressa in anni e mesi, nonché l’organismo gestore (All. n.7); 

- prospetto riassuntivo del personale coinvolto nel progetto, con l’indicazione del ruolo e del monte ore settimanale 
relativo (All. n.6). 
   

10.FUNZIONI DELLA COMMITTENZA : VIGILANZA E MONITORAGGIO  

Il Servizio Sociale manterrà compiti di indirizzo, programmazione, verifica dell’attività di cui al presente bando 
nonché compiti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni e della regolare esecuzione del servizio, attraverso 
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attività specifiche di monitoraggio. 
L'Organismo dovrà produrre, anche al fine della liquidazione delle fatture, report  bimestrali su: 

- monte ore effettivamente lavorate (che dovranno essere debitamente comprovate con apposita 
documentazione) 

- attività svolte  
- statistiche inerenti il numero degli utenti e il servizio erogato. 

 
 
 
  Il DIRETTORE 
   Mario Fiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


