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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

Il progetto contiene: 

 la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

 il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 

 il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

 il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 

l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che 

possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da 

applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che 

potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo 

restando il divieto di modifica sostanziale. 

 

Il presente progetto è relativo all’affidamento, mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.60 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa - del servizio di 

supporto all’Ufficio Tutele Adulti per la gestione del Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di 

Roma Capitale e dello Sportello Amministratore di Sostegno 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio 

 

A) Quadro Normativo  

 

La funzione tutelare è prevista dal titolo X  del Codice Civile, art 343 e seguenti, in particolare dall’art. 354 

viene disciplinata la cosiddetta Tutela Pubblica; ai sensi del citato articolo, il Giudice Tutelare può 

nominare il Sindaco del Comune dove ha domicilio la persona in difficoltà, quale rappresentante dell’Ente 

Locale, tutore di persone che si trovano in una delle seguenti situazioni:  

 

-minori privi di riferimenti adulti validi;  

-minori inseriti in percorsi adottivi;  

-adulti interdetti, giudiziali o legali, o inabilitati.  

 

Nell’ambito della tutela delle persone adulte, successivamente con Legge n. 6/2004, è stato previsto il 

nuovo Istituto Giuridico dell’Amministrazione di Sostegno, con l’obiettivo preciso di limitare il ricorso 

all’interdizione, in quanto provvedimento estremamente penalizzante per i cittadini. La legge è stata poi 

inserita nel libro primo, titolo XII, del capo I del Codice Civile - articoli 404 - 413 -. 

 

La figura dell’Amministratore di Sostegno ha l’obiettivo di tutelare, con la minore limitazione possibile 

della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte dell’autonomia necessaria per l’espletamento 

delle funzioni della vita quotidiana, secondo quanto disposto, per ciascun amministrato, dal Giudice 

Tutelare con il decreto di nomina.  

 

La Legge ha avuto un impatto positivo nella difesa della dignità e dei diritti delle persone fragili. 

e si è dimostrata un moderno istituto giuridico efficace ed appropriato per il  progressivo sviluppo di una di 

una cultura che non isola, ma accoglie e accompagna nelle difficoltà. 

 

Sin dall’inizio dell’entrata in vigore della legge, l’Amministrazione Capitolina ha avviato una 

sperimentazione volta all’individuazione, all’interno della società civile, di persone che, a titolo 

volontaristico, fossero motivate a svolgere il delicato compito di Amministratore di Sostegno; sono stati 

quindi emanati bandi volti al reperimento di volontari, anche attraverso la sensibilizzazione delle 

Associazioni di Volontariato. 
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Possibili destinatari della misura sono: anziani fragili e soli, persone con patologie psichiatriche, persone 

con disabilità cognitive o fisiche, con dipendenza da alcool, da sostanze, affette da ludopatia, persone 

affette da malattia degenerativa ecc. 

 

La riuscita di questo intervento richiede un sistema integrato di servizi, in grado di sostenere ed affiancare 

la persona accompagnandola nelle sue scelte e nella realizzazione dei suoi progetti. 

 

Per rispondere ai bisogni ed alle aspettative della persona beneficiaria, in modo efficace e soddisfacente, 

l’Amministratore di Sostegno, per quanto preparato, esperto e motivato, non può agire da solo; egli deve 

poter contare su una rete di soggetti e risorse a supporto della relazione di aiuto. 

 

Le risorse del contesto, organizzate in rete, costituiscono un supporto sostanziale per integrare ed 

orientare l’azione dell’Amministratore di Sostegno finalizzata ad elevare la qualità della vita della persona 

beneficiaria. 

 

Nel contesto socio relazionale del beneficiario, l’Amministrazione di Sostegno ha il compito di 

implementare percorsi e processi di sostegno alla persona non pienamente autonoma interfacciandosi 

con il Giudice Tutelare, le reti familiari e comunitarie, le istituzioni locali, i Servizi alla persona, gli istituti 

previdenziali e di credito, il mondo del terzo settore e della solidarietà, il mondo del lavoro. 

 

L’Ufficio Tutele Adulti, all’interno del Dipartimento Politiche Sociali, ha assunto da subito il compito di 

organizzare, coordinare e monitorare questa nuova sperimentazione, inoltre è stato realizzato un 

apposito Protocollo d’Intesa tra il Tribunale Ordinario – Ufficio del Giudice Tutelare e il Dipartimento, per 

definirne  procedura e modalità operative. 

 

Conclusa la fase di sperimentazione, il Dipartimento Politiche Sociali ha istituito con Determinazione 

Dirigenziale n. 5131 del 21.12.09 il “Registro dei Volontari di Roma Capitale per la gestione 

dell‟istituto dell‟Amministratore di Sostegno”. 

 

Nel contempo una Commissione, appositamente costituita dal preposto Dirigente, ha proceduto ad 

elaborare le “Linee Guida del Registro dei Volontari Amministratori di Sostegno di Roma Capitale” 

con l’obiettivo di definire criteri di accesso, mantenimento e monitoraggio di detto Registro, approvate con 

Determinazione Dirigenziale n.5680 del 27/12/2010. 

 

La gestione del Registro è di competenza esclusiva dell‟Ufficio Tutele Adulti e Amministratore di 

Sostegno del Dipartimento Politiche Sociali. 

 

B) Situazione nello specifico contesto di Roma Capitale 

 

Nel territorio di Roma Capitale sono in crescente aumento le persone fragili che, a causa di una disabilità,   

temporanea o permanente, non sono più in grado o lo sono solo in parte, di tutelare i propri interessi 

personali e/o economici. 

 

La figura dell’Amministratore di Sostegno è apparsa subito come risorsa di promozione di dignità e 

capacità, sostenendo la persona non pienamente autonoma nel superare le difficoltà che incontra nello 

svolgere le funzioni di vita quotidiana. Per questo numerose sono state le richieste presentate presso 

l’ufficio del Giudice tutelare – Tribunale Ordinario –  e a tutt’oggi l’istituto Giuridico dell’Amministratore di 

Sostegno è largamente utilizzato, come si evince dai dati sottostanti forniti dal Tribunale Ordinario – 

Ufficio del Giudice Tutelare: ricorsi di amministrazioni di sostegno iscritti nell‟anno 2018  ( dato 

disponibile al 31/07/2018) n. 1067; ricorsi di amministrazioni di sostegno iscritti nell‟anno 2017 n. 

1794. Procedure di amministrazioni complessivamente pendenti al 30/06/2018 n. 9990. 
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Seguendo i principi della 328/00, l’Amministrazione Capitolina, con l’attivazione del registro, ha promosso 

interventi indirizzati al mondo del volontariato al fine di coinvolgere le persone con la propensione e 

l’esperienza nell’aiuto a persone fragili a diventare Protagonisti di questa evoluzione normativa. 

 

Lo scopo primario del Registro è fornire, a fronte di richieste di collaborazione da parte del Tribunale, 

nominativi di volontari iscritti tenendo conto le specificità del volontario e le necessità della situazione 

presentata dal Giudice Tutelare, questo permette al Tribunale di avere a disposizione risorse, formate e 

monitorate dall’Ufficio Capitolino preposto, per far fronte ai numerosi e sempre crescenti ricorsi per la 

nomina di amministratori di sostegno presentati ogni anno. 

 

Attraverso il Registro l’Amministrazione Capitolina intende rispondere, da un lato, alle esigenze che 

emergono dalle fasce più deboli del tessuto cittadino e, al tempo stesso, favorire il principio di 

cittadinanza attiva che conferma come la città di Roma sia ricca di risorse civiche, portatrice di 

esperienze di auto aiuto e di impegno civico locale. 

 

Attualmente sono sette i corsi di formazione  effettuati e 164 i volontari iscritti al Registro e 135 i 

beneficiari al momento seguiti. 

 

 
 

Nel corso di questi anni, al fine di sostenere i volontari nel loro servizio, è stato istituito lo  Sportello 

Amministratori di Sostegno, con diversificati obiettivi:  

 sostenere i volontari nei compiti relativi all’esercizio della nomina ad Amministratore di Sostegno; 

 coordinare i rapporti con l’ufficio del Giudice Tutelare per  l’individuazione dei volontari. 

 organizzare i corsi di formazione per nuovi volontari; 

 sensibilizzare e promuovere la diffusione del Registro ; 

 svolgere azioni di informazione e orientamento ai cittadini sull’istituto giuridico dell’amministratore 

di sostegno e le modalità di presentazione del ricorso; 

 collaborare con i servizi  territoriali rispetto a situazioni complesse di persone in carico e 

sottoposte ad amministrazione di sostegno 
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1.2 Oggetto dell‟affidamento 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – Ufficio Tutele Adulti e Amministrazioni 

di Sostegno - intende avviare una procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto all‟Ufficio 

Tutele Adulti per la Gestione del Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di Roma 

capitale e dello Sportello Amministratore di Sostegno.  

 

Il servizio, attraverso il personale richiesto, dovrà supportare il lavoro dell’Ufficio Tutele Adulti del 

Dipartimento, attraverso diversificate azioni: 

 organizzazione dei corsi di formazione per i volontari che vogliono iscriversi al Registro: 

pubblicizzazione dei corsi, predisposizione del programma e del materiale delle docenze; 

 organizzazione di corsi di aggiornamento per i volontari iscritti al Registro; 

 supporto ai volontari per situazioni particolarmente complesse, anche con l’ausilio di consulenze 

giuridiche, amministrative e contabili; 

 monitoraggio dell’andamento del registro; 

 supporto alla Commissione permanente di Valutazione e Monitoraggio del registro dei Volontari 

 informazione e orientamento ai cittadini e ai servizi sull’ istituto giuridico dell’amministrazione di 

sostegno e sulle modalità per la presentazione del ricorso al Giudice Tutelare; 

 rapporti con  i servizi socio assistenziali territoriali; 

 relazioni con il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione del Giudice Tutelare per il sostegno ai 

volontari e ai colleghi dell’Ufficio Tutele Adulti e Amministratore di Sostegno: rapporti con la 

Cancelleria per segnalazioni e deposito/ritiro istanze e disbrigo di pratiche burocratiche 

amministrative. 

 

Queste azioni saranno specificate e dettagliate, anche nelle singole modalità operative nel capitolato 

descrittivo e prestazionale. 

 

1.3 Durata del servizio  

 

Il contratto decorrerà dall‟1.01.2019 al 31.12.2020, o comunque dalla data di affidamento del 

servizio, per 24 mesi naturali e consecutivi. 

 

L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii di modificare i contratti 

durante il periodo di efficacia secondo i seguenti commi: 

 comma 11 per l’opzione di proroga che recita: “La durata del contratto può essere modificata 

esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di 

gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.” 

 comma 12 per il quinto d’obbligo che afferma: “La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto”. 

 

 

1.4 Destinatari del servizio 
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Destinatari primari del servizio sono i Volontari iscritti al Registro degli Amministratori di Sostegno 

Volontari di Roma Capitale. 

 

Lo Sportello Amministratori di Sostegno, si colloca, comunque, come punto di orientamento e 

informazione ai cittadini sull’Istituto Giuridico dell’Amministratore di Sostegno e sulle modalità di 

presentazione della domanda. 

 

1.5 Personale che si prevede nel progetto per l‟esecuzione del servizio 

 

Per il servizio è richiesta un’assistente sociale full time a 38 ore settimanali per la gestione delle attività 

descritte, con la presenza di personale di supporto  part-time 12 ore settimanali 

 

1.6 Criteri di valutazione 

 

Considerato che per la realizzazione del Sevizio, risultano fondamentali la qualità del personale e 

l’esperienza specifica, 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 specifica 

professionale dell'assistente sociale 

• della professionalità specifica del concorrente maturata ulteriore rispetto a quella richiesta come 

requisito tecnico di accesso.  

 

Infine vengono individuati sub-criteri di valutazione rispetto alla qualità della proposta di gestione del 

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

 

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

1) Consulenze professionali per i volontari iscritti al registro, ulteriori a quelle richieste nel capitolato; 

2) Attività di Supervisione per il personale impiegato 

3) Strumentazione tecnica ulteriore a quella richiesta nel capitolato; 

4) Figura professionale – Assistente Sociale – aggiuntiva, richiesta all’occorrenza, nei periodi dei corsi di 

formazione e di aggiornamento; 

 

 

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 SERVIZIO (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 € 98.949,30 IVA esclusa, con oneri della sicurezza pari a zero. 



8 
 
 

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. 

Il costo della spesa complessiva del servizio da acquisire, che è costituito prevalentemente dal costo del 

lavoro degli operatori, è stato calcolato in base ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentativi del settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. 

 

E’ costituito in base alle spese per le attività previste nel Capitolato speciale descrittivo. 

 

E’ stato calcolato un ulteriore costo di gestione pari al 13%, ai sensi della Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.135/2000, che comprende, tra le altre,: 

- spese per un cellulare di servizio;  

- la pubblicizzazione e l’organizzazione dei corsi di formazione e del materiale necessario; 

- l’attivazione di consulenze, almeno mensile, come meglio specificato nel capitolato 

 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire, con il costo posto a base di gara, il raggiungimento degli 

obiettivi sopraesposti e tutte le attività previste nell’offerta progettuale presentata in sede di gara.  

 

numero 
addetti Profilo Professionale 

Livello 
contrattuale costo annuo 

costo totale 
periodo 

contrattuale 

1 
Assistente Sociale full-time (38 ore 
settimanali) D2 € 29.365,14 € 29.365,14 

1 
Personale di supporto (part-time 12 ore 
settimanali) C1 € 12.130,56 € 12.130,56 

Totale costi personale € 41.495,70 

Costo Gestione € 5.394,44 

Utile d'impresa € 2.344,51 

Costi sicurezza aziendale € 240,00 

Imponibile annuo € 49.474,65 
  

 Imponibile a base d'asta 24 mesi € 98.949,30 

IVA 22% € 21.768,85 

Costo Totale 24 mesi € 120.718,15 

Costo Totale Manodopera 24 mesi € 82.991,40 

 

 

 

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 2019 Anno 2020 Importo 
Complessivo 

Importo massimo dei servizi 
affidati 

€ 49.474,65 € 49.474,65 € 98.949,30 

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

Totale IVA Esclusa € 49.474,65 € 49.474,65 € 98.949,30 

I.V.A. Aliquota 22% € 10.884,42 € 10.884,43 € 21.768,85 

Totale IVA Inclusa (se dovuta) € 60.359,07 € 60.359,08 € 120.718,15 

 

 

 

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Si rimanda all’Allegato B 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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