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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio 

Roma Capitale in conformità con quanto attribuito agli EE.LL. dal D.P.R. 616/77 e, in attuazione di quanto 

previsto dal D.Lgs. 286/98 e dal successivo Regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999 - art. 27 - come 

anche modificati con successivi provvedimenti di legge, nonché in linea con gli indirizzi e i programmi 

dell’Amministrazione Comunale esplicitati nella Deliberazione di Consiglio Comunale 8 marzo 1999 n. 27, ha 

attivato da anni una serie di iniziative e servizi per la realizzazione di un “Programma integrato di interventi 

sulla Prostituzione” finalizzato alla “conoscenza del fenomeno, alla riduzione del danno, a un’azione di 

contrasto alla prostituzione coatta, a un’azione di sostegno sociale, a un’azione di prevenzione e di 

informazione sanitaria”. 

 

La realizzazione del programma, affidata al Dipartimento Politiche Sociali, è assicurata dal Servizio 

Roxanne,  che ha avviato e coordinato una serie di servizi e interventi in favore della popolazione soggetta a 

prostituzione, con particolare attenzione alle vittime di tratta sessuale, la cui qualità della vita è 

compromessa ai maggiori livelli, al fine di garantirne il diritto alla tutela tramite interventi di prevenzione, di 

accesso facilitato e di accompagnamento ai servizi territoriali competenti e di presa in carico da parte di 

questi, oltre che avviare servizi atti a garantire all’utenza interessata percorsi di accoglienza e protezione, 

regolarizzazione, scolarizzazione e inserimento. 

 

Le donne che stanno emergendo dallo sfruttamento sono in prevalenza di nazionalità nigeriana, in età 

compresa tra i 17 e i 20 anni, con bassissima o nulla scolarizzazione e con forte instabilità emotiva e 

psicologica, conseguenza delle difficili condizioni di vita nei paesi di origine su cui si è innestato il danno 

provocato dallo sfruttamento coatto. 

 

L’autonomia abitativa ed economica è parte fondante del progetto di protezione e inclusione previsto dalle 

normative che regolano l’intervento nel settore del contrasto alla tratta di esseri umani. 

 

Il lavoro e l’autonomia economica, che consente di poter aiutare le famiglie di origine, è l’obiettivo primario 

che le donne accolte nel sistema di protezione intendono raggiungere. 

 

L’inserimento lavorativo è una fase cruciale per queste donne che, per la prima volta, dalla fuoriuscita dalla 

situazione di sfruttamento si interfacciano con la società esterna – datori di lavoro e colleghi – che ignorano 

l’esperienza traumatica subita e non sono pronti ad accogliere eventuali elementi di fragilità che l’impegno 

lavorativo può portare alla luce. E il momento in cui le donne si confrontano con i propri limiti, le proprie 

paure, la propria esperienza e verificano la fattibilità del loro progetto migratorio e la soddisfazione delle loro 

aspettative.  

 

L’inserimento è negli anni, dall’avvio del Servizio Roxanne ad oggi, divenuto sempre più difficile e complesso 

a causa della crisi economica che da anni investe il nostro paese e l’Europa tutta e dalle caratteristiche delle 
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donne che sono sempre più giovani, spesso analfabete o con bassissima scolarizzazione nel paese di 

origine, che non  parlano la lingua italiana e spesso neanche l’inglese ma dialetti locali dei paesi di origine, 

con competenze da spendere sul mercato del lavoro praticamente nulle. 

 

Considerando che l’inserimento lavorativo stabile è condizione per uscire dal progetto di protezione ed 

ottenere un permesso di soggiorno per lavoro che garantisce la presenza sul territorio italiano, pur se con 

difficoltà e con interventi che negli anni si sono allungati nel tempo, tanto che la permanenza media delle 

donne nel progetto va dai cinque ai sei anni, per tutte le donne in carico è stato raggiunto e va raggiunto 

l’inserimento lavorativo stabile.  

 

Tra i servizi programmati dall’Amministrazione Capitolina è previsto il “Servizio di sostegno all’inserimento 

socio-lavorativo di persone vittime della tratta e sfruttamento”, oggetto del presente appalto. 

 

 

1.2 Oggetto dell’affidamento 

Servizio di sostegno all’orientamento e all’inserimento socio-lavorativo in favore di persone vittime di tratta e 

sfruttamento rivolto a persone straniere che hanno manifestato l’intenzione di uscire dal circuito di 

sfruttamento e iniziato un percorso di inclusione sociale, sia in regime di accoglienza residenziale che di 

autonomia abitativa, seguite dal Servizio Roxanne e dagli Organismi afferenti alla rete del servizio stesso. 

 

La finalità è quella di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro delle vittime, al fine di assicurare la 

completa fuoriuscita dal circuito di sfruttamento e il recupero delle funzioni di autonomia e di autogestione, 

garantendo un completo e dignitoso reinserimento. 

 

Pertanto, considerati i cambiamenti delle caratteristiche delle persone accolte  e del mondo del lavoro in cui 

queste andranno ad inserirsi che richiede competenze sempre più specifiche, buona conoscenza della 

lingua italiana sia parlata che scritta, discrete capacità auto imprenditoriali, i percorsi devono procedere 

lungo due linee di intervento: 

 attività di gruppo, rivolta a tutte le donne seguite dal progetto Roxanne fin dal loro primo 

inserimento in strutture residenziali, che punta a favorire il riconoscimento ed il sostegno reciproco e 

la diffusione delle conoscenze sul sistema lavoro in Italia tra le donne accolte e favorire il contatto 

successivo con il mondo del lavoro, potenziando le loro capacità linguistiche  e relazionali. 

 sostegno individuale, per l’avvio di un concreto percorso di formazione e inserimento nel mercato 

del lavoro, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze e lo sviluppo di 

capacità di autovalutazione, autogoverno e autogestione del proprio progetto di reinserimento, 

attraverso la partecipazione a corsi di formazione e/o l’inserimento in tirocinio formativo presso 

aziende, così come, laddove possibile, l’avvio di attività autonome attraverso l’accesso a progetti di 

autoimprenditoria. 
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Date le difficoltà linguistiche e i sistemi statali profondamente diversi da cui le donne provengono è      

fondamentale per un esito positivo del percorso di inclusione sociale e lavorativa, garantire per tutti i 24 mesi 

un servizio di mediazione culturale che accompagni le donne:  

 nella conoscenza del sistema statale italiano , leggi e uffici che regolano la permanenza sul territorio 

e gestiscono il mercato del lavoro)   

 conoscenza delle varie attività lavorative e professioni che possono essere svolte sul territorio 

italiano 

 

Il servizio si configura quindi come un ponte tra soggetti, che:  

 mette in contatto e facilità la comunicazione delle informazioni; 

 analizza i diversi bisogni ed esigenze; 

 favorisce la negoziazione;  

 costruisce progetti individualizzati condivisi; 

 elabora ed attua strategie di ricerca socio-economica per individuare aziende e realtà produttive in 

cui inserire le donne in carico al Servizio Roxanne;  

 costruisce momenti di riflessione e sensibilizzazione sul tema dell’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate e del contrasto alla tratta di esseri umani;  

 costruisce e rafforza reti sociali e tra organizzazioni finalizzate all’integrazione socio-lavorativa di 

donne vittime di tratta. 

 

1.3 Durata dell’affidamento 

Ventiquattro mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio, che si presume di fissare al 1 Gennaio 2019. 

 

1.4 Destinatari del servizio 

Diretti: Donne immigrate comunitarie ed extracomunitarie, anche con figli minori, seguite dal Servizio 

             Roxanne e dagli Organismi afferenti alla rete del servizio stesso. 

 

Indiretti: Rete dei Servizi per l’impiego, rete Centri Orientamento Lavoro Roma Capitale, Centri 

                Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, organizzazioni di rappresentanza datori di lavoro e  

                categorie produttive e professionali, altri Organismi che realizzano progetti per l’inserimento  

                lavorativo di immigrati e rifugiati, comunità locali  

 

1.5 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 specificato nelle tabelle di cui al successivo § 3.: 

 

- Un coordinatore/responsabile con qualifica di psicologo con esperienza nelle attività oggetto del servizio; 

- Almeno tre operatori addetti all’orientamento con funzioni di accompagnamento in itinere, per la 

figura di tutor, con la qualifica di educatore professionale o titolo equipollente, con esperienza nelle attività 

oggetto del servizio; 
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- Almeno n. 183 ore annuali di mediazione interculturale. 

  

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

 

1.6 Criteri di valutazione 

Considerato che per la realizzazione del Sevizio, considerata la particolare fragilità della popolazione 

interessata, risultano fondamentali la qualità del personale e l’esperienza nel contrasto alla tratta di esseri 

umani, la valutazione dei progetti avverrà tenendo conto: 

 della qualità del personale effettivamente utilizzato nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

appalto, i criteri di valutazione vengono definiti tenendo conto dell’esperienza del 

coordinatore/responsabile del progetto e dell’esperienza professionale del gruppo degli operatori 

impegnati come tutor 

 della professionalità specifica del concorrente maturata in servizi attinenti l’inserimento lavorativo di 

persone fragili 

 della formazione e aggiornamento previsti per l’èquipe impiegata. 

 

Infine vengono individuati sub-criteri di valutazione rispetto all’organizzazione e alla gestione del servizio, 

rispetto alle specifiche e dettagliate modalità di attuazione delle attività indicate nel capitolato, della capacità 

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

nonché la rete di aziende già attivata (con forme di collaborazione già formalizzate e documentate) con 

disponibilità ad accogliere tirocini formativi. 

 

Si ritiene di valutare, altresì, eventuali proposte migliorative riferite:  

 Attività di Supervisione per il personale impiegato, con incontri a cadenza, almeno mensile; 

 Attivazione di laboratori per realizzazione  di prodotti che sviluppino le potenzialità 

esperienziale delle donne (bigiotteria, vestiario, acconciature ecc.) - Attivazione di almeno un 

laboratorio, con apposita sede; 

 Attivazione di percorsi di formazione rivolti a professionalità istituzionali ( Roma capitale,  

polizia Locale, regione, Forze di Polizia ecc) e non, coinvolti e coinvolgibili nei percorsi di protezione 

e inclusione di vittime di tratta. - Attivazione di almeno un modulo formativo di 20 ore 

 

 

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 € 167.655,88 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  

Coordinatore/Responsabile D3/E1         480   €   23,36   €   11.212,80  

Operatore Tutor C3/D1       1.863   €   19,44   €   36.216,72  

Mediatore culturale           183   €   20,40   €     3.733,20  

Totale annuo costo manodopera   €   51.162,72  

    mensilità 
costo 

mensile   

Tirocinio Formativi annuali da erogare agli 
utenti (non soggetti a ribasso) 24  € 500,00   €   12.000,00  

Borse di studio annuali da erogare agli 
utenti (non soggette a ribasso) 18  € 500,00   €     9.000,00  

Totale annuo Borse di studio e Tirocini formativi (non soggetti a ribasso)  €   21.000,00  

Costo Gestione   €     7.216,27  

Utile d'impresa  €     3.968,95  

Costi sicurezza aziendale  €        480,00  

Imponibile Annuo  €   83.827,94  

      Costo Totale massimo 24 mesi, Oneri della sicurezza pari a zero, IVA 
esclusa  € 167.655,88  

IVA 22%  €   36.884,29  

Costo Totale 24 mesi IVA inclusa  € 204.540,18  

Totale costi manodopera 24 mesi IVA esclusa  € 102.325,44  

      

Importo soggetto a ribasso d'asta 24 mesi (IVA esclusa)  € 125.655,88  

Importo non  soggetto a ribasso d'asta 24 mesi (IVA esclusa)  €   42.000,00  
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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 

Totale 

2019 2020 

Costo massimo servizi oggetto 
dell'appalto 

€ 83.827,94 € 83.827,94 € 167.655,88 

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

Totale IVA Esclusa € 83.827,94 € 83.827,94 € 167.655,88 

I.V.A. Aliquota 22% € 18.442,15 € 18.442,15 € 36.884,29 

Totale IVA Inclusa (se dovuta) € 102.270,09 € 102.270,09 € 204.540,18 

 

 

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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