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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio 

Ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e del D.P.R. n. 448/88 gli Enti Locali sono tenuti a garantire gli interventi 

socio-assistenziali in favore della popolazione minorile, nel campo civile e amministrativo, riguardanti 

anche la promozione e la realizzazione di progetti di intervento finalizzati al reinserimento sociale, anche 

per quei minori transitati nell'ambito della giustizia minorile. 

 

Il DPR 448/88 sancisce che vi debba essere collaborazione tra i servizi sociali degli enti locali e i servizi 

della giustizia minorile. A questo scopo, da anni la U.O. Protezione persone minore età del Dipartimento 

Politiche Sociali, ha stipulato un protocollo d’intesa con Centro Giustizia Minorile finalizzato a definire le 

modalità operative  con cui la collaborazione deve essere realizzata. 

 

Nell’ambito di questa collaborazione, sono stati attivate azioni finalizzate a contribuire al progetto 

educativo del minore e alla sua acquisizione di competenze attraverso l’implementazione di Laboratori 

artigianali all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile di Casal del Marmo (in seguito I.P.M.).  

 

L’I.P.M. è una struttura che ha una capacità di 69 posti, attualmente accoglie ragazzi di età compresa tra 

i 14 e i 25 anni. Per le persone di minore età compresa tra 14 e 16 anni, l’impulso trattamentale 

intramurario è prioritariamente rivolto all’acquisizione di competenze formativo/scolastiche, anche in 

ragione dei loro bagagli culturali e del mancato obiettivo previsto nell’obbligo scolastico normativamente 

fino a 16 anni. In questa fascia di età, comunque, si registra un’inconsistenza di minori in posizione 

giuridica definitiva. È nella fascia di età successiva che, invece, vengono gestiti periodi detentivi più 

lunghi. A fronte di un livello di scolarizzazione più elevato e terminato l’obbligo scolastico, i laboratori 

artigianali rappresentano una necessaria risorsa per l’avvio di percorsi di avviamento al lavoro ed 

esperienze professionali. 

 

Tali attività vengono svolte in art. 21 interno, cioè in regime di custodia attenuata. Non è infatti prevista la 

presenza di personale di polizia penitenziaria ed i ragazzi che vengono ammessi devono aver dimostrato 

un ottimo livello di affidabilità. 

 

I su indicati percorsi formativi, sono stati ideati con un duplice obiettivo, da un lato favorire la  

risocializzare dei minori e giovani adulti attraverso l’utilizzo del gruppo, quale strumento privilegiato per 

acquisire e interiorizzare modalità costruttive e collaborative di relazione tra pari e con le figure adulte 

positive di riferimento. Dall’altro, essendo il gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di attività 

laboratoriali, esso si configura quale luogo di apprendimento di competenze professionali spendibili nel 

contesto sociale una volta concluso il periodo di detenzione. 

I laboratori artigianali sono ormai presenti da molti anni e svolgono una funzione fondamentale sia sul 

piano formativo che trattamentale. Possono rappresentare anche l’avvio di percorsi esterni e possono 
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facilitare l’accesso a misure alternative alla detenzione. 

 

 

1.2 Oggetto dell’affidamento 

Costituiscono oggetto dell’appalto i corsi di formazione rivolti ai minori e giovani adulti detenuti nell’Istituto 

Penale Minorile “Casal del Marmo”  e svolti all’interno dell’Istituto stesso. 

La formazione riguarda tutti quegli interventi finalizzati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche per 

lo svolgimento di determinati ruoli professionali attraverso la realizzazione di corsi rivolti al primo 

inserimento lavorativo. 

 

Ogni attività deve essere organizzata tenendo conto del contesto specifico e in stretta relazione e 

coordinamento con la Direzione dell’I.P.M. e la U.O. Protezione persone minore età. 

 

Le azioni del servizio riguardano l’organizzazione e la gestione di tre laboratori artigianali: 

 Laboratorio di pizzeria  

 Laboratorio di falegnameria  

 Laboratorio di tappezzeria  

 

Tutti i corsi devono essere attivati per 5 giorni a settimana con orario 9:00 – 13:00. 

 

1.3 Durata dell’affidamento 

24 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio che si presume di fissare al 1 Settembre 2018. 

 

1.4 Destinatari del servizio 

Il servizio è rivolto a minori e giovani adulti ristretti presso l’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo, 

individuati dall’équipe dell’I.P.M. in base al percorso educativo di ciascun soggetto e alle attitudini 

personali. 

 

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. 
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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 coordinatore del progetto e dell’esperienza professionale dei formatori. 

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

maturata in servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.. 

Ulteriore criterio di valutazione è la possibilità per l’ente aggiudicatario di poter certificare l’attività 

formativa svolta attraverso la consegna di attestati di qualifica professionale riconosciuti a livello 

regionale e/o nazionale. 

Vengono, altresì, individuati sub-criteri di valutazione rispetto alla qualità della proposta di organizzazione 

e gestione del servizio, alle specifiche e dettagliate modalità di attuazione delle attività indicate nel 

capitolato. 

Si ritiene di valutare, altresì, eventuali proposte migliorative e innovative per la qualità ed efficacia del 

servizio rispetto ad interventi rivolti all’inclusione sociale, finalizzati a favorire la piena integrazione 

secondo un approccio di rete. Verranno premiate le offerte con il maggior numero di proposte concrete e 

misurabili, ritenute valide, relative a progetti integrati avviati o da avviare sul territorio Capitolino, alla 

rimessa in libertà dei minori. 

 

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 € 175.479,04 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 

contrattuale 

monte ore 
totale 

annuale costo orario  Costo totale annuo  

Responsabile D3/E1 
                  

312   €         23,36   €     7.288,32  

Formatori C3/D1 
               

2.952   €         20,66   €   60.988,32  

Totale annuo costi manodopera   €   68.276,64  

Costo Gestione   €   14.827,66  

Utile d'impresa  €     4.155,22  
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Costi sicurezza aziendale  €       480,00  

Imponibile Annuo  €   87.739,52  

Costo Totale massimo 24 mesi, Oneri della sicurezza pari a zero, IVA esclusa  € 175.479,04  

IVA 22%  €   38.605,39  

Costo Totale 24 mesi IVA inclusa  € 214.084,43  

Totale costi manodopera 24 mesi IVA esclusa  € 136.553,28  

 

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

necessario 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. 

nel Costo di Gestione sono state stimate anche, tra le altre, le spese relative ai materiali di consumo per i 

laboratori, il rimborso spese per i volontari, il costo della formazione HACCP e sicurezza per i minori che 

frequentano i laboratori. 

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

 

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: 

 

  Anno Anno Anno Totale 

2018 2019 2020 

Importo dei servizi affidati  € 29.246,51   € 87.739,52   € 58.493,01  € 175.479,04  

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

Totale IVA Esclusa € 29.246,51 € 87.739,52 € 58.493,01  € 175.479,04  

I.V.A. Aliquota 22% € 6.434,23 € 19.302,69 € 12.868,46 € 38.605,39 

Totale IVA Inclusa  € 35.680,74 € 107.042,21 € 71.631,48 € 214.084,43 

(se dovuta) 

 

L’appalto è finanziato con i fondi  iscritti nel Bilancio pluriennale 2018/2020. 

 

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 

 

Raffaella Modafferi 

Direttore di Direzione 
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