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PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO 

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

 

 

 

Appalto per l’affidamento del servizio di “Unità di contatto su strada e di 

educativa territoriale per interventi di prevenzione e riduzione del rischio 

di devianza in favore di persone di minore età” per un periodo di 24 mesi 
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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio e finalità 

La presenza sempre più numerosa sul territorio di Roma Capitale di persone di minore età (italiani, stranieri e 

stranieri non accompagnati) a rischio di disadattamento e devianza, in grave stato di emarginazione  rende 

necessaria una risposta sempre più organizzata e sistemica da parte delle istituzioni.                                                                                                                                                                                                                                                

In ossequio alla capacità propulsiva ed innovativa che caratterizzano i Servizi Sociali di Roma Capitale è in 

progetto l’istituzione di una struttura operativa con capacità dinamiche, di reazione rapida e di intervento in 

contesti di crisi in grado di leggere i fenomeni, gestire le informazioni finalizzata alla sperimentazione di un 

modello di educativa territoriale che tenga conte della presenza sul territorio di un massiccio numero di minori 

in difficoltà. 

Le finalità del servizio sono la prevenzione specifica del disadattamento, attraverso la modifica di fattori di 

condizionamento che possono inibire il positivo inserimento dell'utenza in uno specifico contesto sociale 

(scuola, lavoro, comunità locale); prevenzione specifica primaria dei comportamenti devianti; prevenzione 

specifica secondaria tesa ad impedire l'aggravarsi di comportamenti devianti e a prevenire processi di 

stigmatizzazione e di emarginazione sociale di soggetti a rischio; risocializzazione di soggetti in condizioni di 

emarginazione grave, attraverso percorsi di accompagnamento ai servizi; animazione delle risorse presenti 

sul territorio e promozione della loro integrazione operativa. 

Il lavoro di educativa di strada viene condotto sul territorio, gli educatori, incontrano gli adolescenti ma anche 

gli adulti. Parlano, si confrontano con chi abita nel quartiere, con vicini di casa dei ragazzi, genitori, negozianti, 

operatori delle altre associazioni, rappresentanti  delle istituzioni. Si prevede una  presenza pressoché 

quotidiana e la proposizione di attività aggregative che facilitino l’incontro e la nascita di relazioni. Legami che 

permettono di superare le diffidenze, di vincere le incomprensioni e, quindi, di abbassare il livello di conflitto. 

 

1.2 Oggetto dell’affidamento 

Attivazione di un servizio di Unità di Contatto su strada rivolto a minori singoli o aggregati in gruppi informali, 

soggetti a rischio di disadattamento e devianza in grave emarginazione (italiani, stranieri, stranieri non 

accompagnati). 

Il servizio si deve svolgere per un minimo di 72 ore settimanali e per un periodo di 24 mesi. 

L’ Unità di Contatto, composta da equipe specializzata nel lavoro di strada con minori a rischio di devianza ed 

emarginazione sociale, deve essere in  grado di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

- la promozione delle risorse e delle competenze individuali e di gruppo (socializzazione, protagonismo, 

creatività, autorganizzazione, ecc.);  

- la prevenzione del disadattamento attraverso lo sviluppo di fattori protettivi e il contenimento di fattori 

generali di disagio che possono ostacolare il percorso di adattamento dell'utenza;  

- la prevenzione specifica primaria dei comportamenti devianti;  

- la prevenzione specifica secondaria tesa ad impedire l'aggravarsi di comportamenti devianti e a prevenire 

processi di stigmatizzazione e di emarginazione sociale di soggetti a rischio;  

- la risocializzazione di soggetti in condizione di emarginazione grave, attraverso percorsi di 

accompagnamento ai servizi;  
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- il sostegno e la valorizzare dei luoghi di aggregazione giovanile spontanea, promuovendo interventi di 

educazione itinerante in grado di aprire relazioni significative con adulti competenti e/o il gruppo dei pari;  

- il sostegno e il raccordo fra i diversi interventi territoriali, in particolare fra  Unità di Contatto e Centri di 

Aggregazione, Centri d’accoglienza, Servizi Sociali dei Municipi e del Dipartimento Politiche Sociali;   

- la prevenzione e l’identificazione di situazioni di disagio o di rischio potenziale, anche al fine effettuare 

segnalazioni precoci e realizzare percorsi di accompagnamento ai servizi di quei minori che necessitano di 

interventi di protezione;  

- l’offerta di opportunità d’ascolto per i giovani “agganciati” sul territorio, promuovendo anche attività di 

informazione e consulenza su tematiche di particolare interesse (sessualità, alcool e droghe ecc…);  

- l’intervento sulla  problematicità dei quartieri che ospitano centri di accoglienza rivolti ai MSNA al fine di  

prevenire fenomeni di intolleranza e conflittualità proponendo eventi ed iniziative volte a favorire l’incontro e la 

conoscenza reciproca fra i giovani ospiti dei centri e la popolazione giovanile del territorio. 

- l’approfondimento della conoscenza dei fenomeni di “disagio dell’agio” e di violenza che gli adolescenti 

esprimono (bullismo, bande,…), anche al fine di contribuire alla lettura dei problemi espressi dai ragazzi che 

vivono sul territorio, al fine di raccogliere elementi per progettualità future. 

 

1.3 Durata dell’affidamento 

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

 

1.4 Destinatari del servizio 

I destinatari del sevizio sono minori singoli o aggregati in gruppi informali, soggetti a rischio di 

disadattamento e devianza in grave emarginazione (italiani, stranieri, stranieri non accompagnati). 

 

1.5 Personale  

Personale che deve essere impiegato specificatamente nel servizio dall’Ente Gestore 

 1 Responsabile/Coordinatore del servizio (per 38 ore settimanali),  che svolga all’occorrenza 

anche la funzioni di educatore su strada, per un totale di 1.976 ore annuali; 

 2  Educatori di strada (per 76 ore settimanali), in possesso di Laurea in Pedagogia, Scienze 

dell’Educazione, Sociologia, Servizio Sociale, Psicologia o equipollenti e con esperienza nelle 

attività educative di strada rivolte agli adolescenti, per  un totale di 3.952 ore annuali;  

 2 Animatori Territoriali (per 76 ore settimanali), in possesso di Laurea in Pedagogia, Scienze 

dell’Educazione, Sociologia, Servizio Sociale, Psicologia o equipollenti e con esperienza come 

animatore territoriale, da per  3.952 ore annuali; 

 3000 ore annue di mediazione linguistico culturale.   

 

La selezione del personale dovrà privilegiare: le capacità professionali specifiche della materia e del 

mandato tecnico, le capacità dinamiche e operative, il pensiero critico scevro da pregiudizi ideologici, e la 

capacità di discrezionalità e riservatezza.  

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

2015, n. 81. 
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Le caratteristiche del personale richiesto sono specificate nel Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale. 

 

 

1.6 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 del gruppo di lavoro dell’Unità di contatto e di 

educativa di strada nello specifico campo e tipologia di servizio, nonché della esperienza delle altre figure 

professionali dedicate alla gestione del servizio. 

Altro elemento che viene inserito nei criteri di valutazione è la professionalità specifica del concorrente 

maturata nella gestione di Unità di Contatto su strada. 

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 presi 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); 

- Modalità di contenimento del turn-over. 

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

considerazione: 

- gestione del caso nelle sue fasi; 

- definizione delle azioni rivolte a gruppi naturali di adolescenti a rischio, realizzati in uno o più quartieri o 

zone individuate nella città; 

- elaborazione di percorsi educativi che mettano in rilievo sia gli interventi  strutturati che le attività 

“spontanee” (FARE come strumento per STARE con i ragazzi), necessarie a realizzare il lavoro su 

strada; 

-metodologia di analisi del territorio relativamente alle zone maggiormente a rischio di devianza dei 

minori; 

 - definizione delle azioni volte ad alimentare un sistema di indicatori per monitorare e valutare il proprio 

operato. 

Si ritiene di valutare, altresì, eventuali proposte migliorative riferite alla organizzazione e realizzazione di 

gruppi informativi di approfondimento su problematiche giovanili con il coinvolgimento di Peer Educator.  

 

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). 
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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 € 540.392,20 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. 

  

Profilo Professionale 

Livello 
contrattual

e 

monte ore 
totale 

annuale costo orario  Costo totale annuo  

Responsabile D3/E1 1.976  € 22,62    € 35.009,82 

Educatore Professionale D2 3.952  € 21,17   € 65.538,62 

Animatori Territoriali D2 3.952  € 21,17   € 65.538,62 

Mediazione linguistico-culturale 
 

3.000  € 20,40  € 61.200,00 

     

Totale annuo costi manodopera   €  227.287,06  

Costo Gestione   €   29.547,32  

Utile d'impresa  €   12.841,72  

Costi sicurezza aziendale  €     520,00  

Imponibile Annuo  €  270.196,10  

Imponibile a base d’asta 24 mesi Oneri della sicurezza pari a zero, IVA 
esclusa  €  540.392,20  

IVA 22%  €  118.886,28  

Costo complessivo 24 mesi IVA inclusa  €  659.278,48  

Totale costi manodopera 24 mesi IVA esclusa  €  454.574,12 

 

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

necessario per la copertura del servizio per una fascia di i h12 giornaliere per n. 6 giorni alla settimana, 

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”. 

 

 

 

 

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

Sulla base dei valori indicati al paragrafo precedente si riepilogano le stime di spesa del servizio oggetto 

dell’affidamento: 
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  Anno Anno Totale 

2018 2019 

Importo dei servizi 
affidati 

 € 270.196,10     € 270.196,10  € 540.392,20 

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

Totale IVA Esclusa € 270.196,10 € 270.196,10 540.392,20 

I.V.A. Aliquota 22% € 59.443,14 € 59.443,14 € 118.886,28 

Totale IVA Inclusa  € 329.639,24 € 329.639,24 € 659.278,48 

(se dovuta) 

 
   

 

L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio pluriennale 2018/2020 per le 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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