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PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO 

Art. 23 c. 14 e 15 d.lgs. n. 50/2016 

 

 

Appalto per l’affidamento del servizio:  

“Polo di Accoglienza Prima Infanzia di Roma Capitale” costituito da n. 1 Comunità 

educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo Appartamento per un totale di 20 
minori accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, site in Roma, Via 
del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale e servizio aggiuntivo di 
assistenza ospedaliera per minori. 
 

 

 

GARA n.    7136739 CIG n.  75514147F6 
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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio 

La U.O. Protezione persone minore età del Dipartimento Politiche Sociali è chiamata, tra l’altro, a fornire 

risposte immediate ed efficaci ai bisogni di tutela attraverso l’accoglienza residenziale dei minori in stato 

di abbandono, di pregiudizio o in situazione di grave disagio socio-familiare. 

Dal 1° marzo 2002 sono state trasferite a Roma Capitale, dalla Provincia di Roma, le competenze 

riguardanti l’assistenza e la protezione diretta alla Prima Infanzia. Tra tali funzioni è compresa 

l’accoglienza residenziale che viene svolta  principalmente, presso l’immobile di proprietà comunale sito 

in Via del Casaletto 400, ove insistono diverse comunità educative per minori.  

Il servizio oggetto della presente procedura di gara riguarda le  seguenti porzioni dell’immobile, : 

- porzione posta al I piano, denominata “Girotondo 1” designata quale Comunità educativa di Pronta 

Accoglienza per 12 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni; 

- porzione posta al pian terreno, denominata “Girotondo 2” designata quale Gruppo Appartamento per 8 

minori ambosessi di età compresa tra zero e sei anni; le strutture sono autorizzate ai sensi L.R. 41/2003 

e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale Municipio XII (ex XVI) prot. n. 84113 del 06/12/2011 e prot. n. 

2368 del 14/01/2009. 

 

1.2 Oggetto dell’affidamento 

Gestione di n.1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo appartamento per un 

totale di 20 minori accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni e servizio aggiuntivo di 

assistenza ospedaliera per minori da inserire nelle comunità, poste in porzioni dell’immobile sito in 

Roma, via del Casaletto, 400, di proprietà di Roma Capitale, attualmente autorizzata, ai sensi della L. 

Regione Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii. 

La comunità accoglie in via esclusiva i minori in carico a Roma Capitale.  

L’accoglienza di ogni minore, se richiesta dai Municipi capitolini, deve essere preventivamente 

autorizzata dalla U.O. Protezione persone minore età.  

L’Organismo affidatario dovrà impegnarsi a realizzare i lavori di allestimento degli spazi e ad assicurare i 

necessari servizi di manutenzione ordinaria e custodia delle porzioni dell’immobile nonché a richiedere ai 

competenti Uffici, a sua cura e spese, la voltura dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L. 

Regione Lazio n. 41/2003, articolo 4 bis, così come modificata dalla L. Regione Lazio n. 11/2016 art. 69 

ovvero a richiedere una nuova autorizzazione se del caso. 

La comunità educativa di pronta accoglienza e il gruppo appartamento accolgono minori con gravissime 

difficoltà familiari anche con handicap, consentendo una valida alternativa all'istituzionalizzazione, e si 

pongono come intervento di breve durata, al fine di offrire al minore mantenimento, educazione ed 

istruzione, contribuendo a risolvere una serie di difficoltà della famiglia di origine, senza per questo 

deresponsabilizzarla rispetto ai suoi compiti, sulla base di un progetto individualizzato, che si prefigge 

come obiettivo - in tutti i casi in cui sia possibile ed utile per lo stesso - il rientro nella famiglia di 

appartenenza, l'affido familiare, l'adozione, secondo le disposizioni della Magistratura Minorile.  
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L’Organismo affidatario partecipa alla realizzazione degli interventi programmati dalla U.O. Protezione 

persone minore età, anche in collaborazione con altre case famiglia e gruppi appartamento che operano 

sulla stessa tipologia di utenza e partecipa attivamente al Coordinamento delle Strutture residenziali per 

minori 0-6 anni. 

1.2.1. Servizio di Assistenza Ospedaliera da effettuarsi, previa autorizzazione, nell’arco delle 24 ore per 

minori ricoverati in strutture sanitarie. 

Il servizio si attiva su richiesta: 

- della U.O. Protezione Persone minore età per gli utenti che saranno collocati presso le comunità 

d’accoglienza dopo il periodo di degenza in ospedale; 

- dell’ente gestore, previa autorizzazione rilasciata dalla U.O. Protezione dei minori, per i minori già 

accolti che necessitano di specifica assistenza ospedaliera in caso di ricovero. 

Nella richiesta deve essere indicato il periodo di permanenza ospedaliera presunta. 

Alle fatture dovrà essere allegata la documentazione relativa al periodo di effettivo ricovero dei minori. 

 

 

1.3 Durata dell’affidamento 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020 o comunque dalla data di inizio del servizio per 24 mesi. 

 

1.4 Destinatari del servizio 

Minori, ambosessi di età compresa tra zero e sei anni, in situazioni di abbandono e/o in condizione di 

urgente bisogno di pronto accoglimento e/o in situazione di protezione (nei casi previsti nell’art. 403 

Codice Civile), accolti sulla base di un provvedimento e/o di un intervento disposto dall’Autorità 

Giudiziaria, dalle Forze dell’Ordine o dai Servizi Sociali di Roma Capitale. 

Il servizio è prioritariamente indirizzato a minori nella fascia di prima infanzia con particolari fragilità 

sanitarie. 

 

1.5 Personale attualmente impiegato 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del 

Codice dei Contratti vigente, fino al completamento dell’organico previsto, subordinatamente alla 

compatibilità con l’organizzazione d’impresa e coerentemente con l’offerta progettuale presentata in sede 

di gara. 

Dovrà, inoltre, essere garantita l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81. 

 

A tal fine, si elenca il personale attualmente impiegato: 

 

CCNL applicato: Cooperative Sociali 

numero Qualifica Livello Monte Ore Scatti 
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degli 

addetti 

Anzianità Anzianità 

maturati 

1 Assistente Sociale D2 24 1 

1 Psicologo E2 12 5 

5 Educatore D2 36 1 

4 Educatore D2 36 5 

2 Educatore D2 36 0 

7 Ass. Infanzia D1 36 5 

1 Ass. Infanzia D1 38 0 

2 Addetto all’infanzia con 
funzioni non educative 

B1 27 1 

1 Addetto all’infanzia con 
funzioni non educative 

B1 38 5 

1 Addetto all’infanzia con 
funzioni non educative 

B1 36 3 

 

 

 

1.6 Personale che si prevede nel Progetto per l’esecuzione del servizio 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego minimo delle seguenti figure professionali e del 

monte ore annuale specificato: 

 

- un Responsabile del Centro, che coordina la gestione dei servizi, presente secondo le necessità 

operative e comunque non meno di 18 ore settimanali per un totale di 948 ore annuali; 

- Educatori Professionali con turnazione su 7 giorni alla settimana, h24, per un totale di 19.828 ore/anno 

comprensive di 1.400 ore/anno; 

- Operatori di supporto, con turnazione su 7 giorni alla settimana, per un totale di 5.928  ore/anno; 

- Assistenti all’infanzia, con turnazione su 7 giorni alla settimana, per un totale di 11.856  ore/anno 

- Assistente Sociale con presenza programmata per almeno 24 ore settimanali per un totale di 1.248 ore 

annuali; 

- uno Psicologo con presenza programmata per almeno 12 ore settimanali per un totale di 624 ore 

annuali; 

Le caratteristiche del personale richiesto sono specificate nel Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale. 

 

1.7 Criteri di valutazione 

Considerato che la qualità del personale effettivamente utilizzato assume particolare rilievo 

nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, i criteri di valutazione vengono definiti tenendo 

conto dell’esperienza del Responsabile/coordinatore della Comunità educativa di pronta accoglienza e 

del gruppo appartamento, dell’esperienza professionale del gruppo degli educatori professionali nello 

specifico campo e tipologia di servizio nonché del numero delle ore di lavoro delle attività professionali 

dedicate alla gestione del servizio. 
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Altro elemento che viene inserito nei criteri di valutazione è la professionalità specifica del concorrente 

maturata nell’accoglienza di minori nel periodo dell’infanzia in strutture autorizzate ai sensi della 

normativa regionale di riferimento. 

Vengono, altresì, individuati sub-criteri di valutazione qualitativi rispetto all’organizzazione e gestione del 

servizio. In particolare, nell’ambito della valutazione complessiva del sub-elemento “Organizzazione del 

servizio e delle attività da realizzare per la sua erogazione”, saranno considerati quali elementi da 

prendere in considerazione, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, i seguenti aspetti: 

- Capacità organizzativa (Intensità dell’intervento e celerità, flessibilità, mezzi messi a disposizione) 

- Personale impiegato (componenti, monte ore di lavoro, programmazione turni) 

- Allestimento struttura (organizzazione degli spazi in relazione alla metodologia proposta) 

- Modalità di contenimento del turn–over. 

Nell’ambito del sub-criterio “Metodologie proposte in funzione del target”, saranno presi in 

considerazione: 

- gestione dei conflitti con le famiglia biologiche alle quali sono state applicate misure ablative del diritto di 

visita e frequentazione dei propri figli 

- azioni rivolte alla tutela della memoria e a sostegno della futura ri-costruzione ed elaborazione della 

biografia del minore e del suo passato nei tempi dovuti 

- gestione del caso nelle sue fasi 

- modalità di coordinamento degli interventi di rete 

- azioni rivolte ai minori con bisogni educativi e sanitari speciali e del programma mirato di attenzione 

ospedaliera 

- alle azioni volte ad alimentare un sistema di indicatori per monitorare e valutare il proprio operato. 

Si ritiene di valutare, altresì, eventuali proposte migliorative riferite alle attività finalizzate all’assistenza 

sanitaria integrativa per i minori accolti e all’implementazione delle ore/anno da parte del personale 

facente parte dell’équipe in modo stabile.  

 

2. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA (Art. 26 c. 3 d.lgs. 81/2008) 

Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il 

personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del 

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). 

 

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (compresi gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) 

L’importo complessivo posto a base di gara, computato sulla base dei costi indicati nella sottostante 

tabella è pari a € 1.938.560,00 IVA esclusa, con oneri della sicurezza pari a zero. 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le 

attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del servizio, dal personale dipendente della 

Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del servizio stesso. 
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Profilo Professionale 
Livello 

contrattuale 
monte ore 

totale annuale 
costo 
orario 

 Costo totale 
annuo  

Responsabile D3/E1 948 € 23,36 € 22.145,28 

Educatore Professionale D1 19.828 € 20,66 € 409.646,48 

Assistenti all'infanzia C2 11.856 € 20,05 € 237.712,80 

Operatori con funzioni di supporto B1 5.928 € 18,02 € 106.822,56 

Assistente Sociale D3/E1 1248 € 23,38 € 29.178,24 

Psicologo D1 624 € 20,66 € 12.891,84 

Totale annuo costi manodopera  € 818.397,20 

Costo di Gestione   €  119.309,55  

Utile d'impresa  €    28.293,25  

Costi sicurezza aziendale  €      2.000,00  

Imponibile Annuo € 968.000,00 

Costo Totale massimo 24 mesi, Oneri della sicurezza pari a zero, IVA esclusa € 1.938.560,00 

IVA 22% € 426.483,20 

Costo Totale 24 mesi IVA inclusa € 2.365.043,20 

Giorni totali nel periodo 731 

Posti a bando 20 

Base d'Asta Quota giornaliera per minore omnicomprensiva IVA esclusa € 128,00 

Ore assistenza ospedaliera 24 mesi              2.800  

Base d'Asta Quota oraria assistenza ospedaliera IVA esclusa € 24,00 

Totale costi manodopera 24 mesi IVA esclusa € 1.639.036,58 

 

 

Si specifica che il costo unitario a base di gara è stato determinato considerando il personale qualificato 

necessario per la copertura dei turni h24 per l’espletamento delle attività contenute nel Capitolato 

speciale, descrittivo e prestazionale e prendendo a base il costo del lavoro di cui alla tabella “Costo 

orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali” di cui al D.M. 2/10/2013. 

Nei Costi di Gestione, calcolati al netto del canone ricognitorio, utenze idrica, elettrica e pulizie, per uso 

locali di proprietà comunale, sono state stimate, tra le altre, le spese relative alle prestazioni di 

mediazione interculturale eventualmente necessarie, il costo degli alimenti prima infanzia e dei pannolini. 

I su indicati costi rappresentano una stima di massima e non devono essere ritenuti vincolanti. 

 

 

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 
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Sulla base dei valori indicati al paragrafo precedente si riepilogano le stime di spesa del servizio oggetto 

dell’affidamento: 

 

  Anno Anno Totale 

2019 2020 

Importo dei servizi affidati € 968.000,00 € 970.560,00 1.938.560,00 

Oneri della Sicurezza € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale IVA Esclusa € 968.000,00 € 970.560,00 € 1.938.560,00 

I.V.A. Aliquota 22% € 212.960,00 € 213.523,20 € 426.483,20 

Totale IVA Inclusa  € 1.180.960,00 € 1.184.083,20 € 2.365.043,20 

 

L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio pluriennale 2018/2020 annualità 2019 e 2020.  

Tutte le spese, comunque inerenti la presente procedura di affidamento, sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Si rimanda all’Allegato B 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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