
ALLEGATO A

 Scheda Progetto e costi del Servizio

Denominazione del Progetto

“Crescere insieme in movimento”

Il seguente progetto contiene i seguenti paragrafi:

1. Premessa
2. Descrizione del contesto e del fabbisogno
3. Obiettivi del progetto
4. Destinatari delle azioni/interventi
5. Oggetto dell'appalto
6. Modalità di attuazione
7. Personale operante 
8. Tempi di attuazione 
9. Localizzazione degli interventi previsti nel progetto

     10. Risorse strumentali e materiali 
   11. Monitoraggio e valutazione del progetto
   12. Oneri di sicurezza aziendale
   13. Costi
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1 Premessa

Il Municipio IV, utilizzando i fondi della L. 285/97, intende realizzare interventi e attività a favore dei
minori al fine di prevenire e contenere il  disagio minorile attraverso la promozione della
pratica sportiva.  
L’importanza centrale di questo progetto sperimentale risiede, infatti, nella possibilità
per  il  territorio  di  offrire  ai  bambini  e  agli  adolescenti  attività  mirate,  con l’obiettivo
principale di creare momenti di socializzazione e di ritrovo funzionali alla loro crescita
cognitivo-emotivo-relazionale.
L’attività  ludico-motoria-sportiva  è  uno  strumento  che  concorre  efficacemente  allo
sviluppo del  carattere  e  della  personalità,  educa al  rispetto  delle  regole  e  abitua  al
confronto  leale  e  allo  spirito  di  gruppo,  favorendo  altresì  l’aggregazione,
l’integrazione, la socializzazione e la valorizzazione delle diverse abilità. 

2 Descrizione del contesto e del fabbisogno

Nel territorio del IV Municipio sono presenti forti criticità rispetto ai bisogni emergenti
legati  all’età  evolutiva,  tra  i  quali:  la  mancanza  di  centri  di  aggregazione  per
preadolescenti  e  adolescenti  che promuovano inclusione,  la  carenza di  spazi  per  la
socializzazione,  la  scarsa integrazione tra pari,  gli  alti  costi  da sostenere e non per
tutti  accessibili,  la necessità di  sostegno ai minori  in fase di crescita, ma anche alle
loro  famiglie.  Da  qui  l’importanza  di  realizzare  attività  aggregative  rivolte  ai  minori
attraverso  le  quali  possano  incontrarsi,  conoscersi,  acquisire  nuove  abilità  in  un
contesto di integrazione tra pari. 
In un territorio, come quello del IV Municipio, in cui si manifestano importanti forme di
violenza  ed  è  presente  un’elevata  marginalità  ed  esclusione  sociale,  tale  progetto
intende porsi come supporto significativo anche alle famiglie,  soprattutto nel periodo
delle vacanze natalizie quando vengono a mancare i riferimenti scolastici.

3 Obiettivi del progetto

Gli obiettivi sono:
• Offrire  attività  che  possano  rappresentare  uno  strumento  efficace  per  la

prevenzione e  il  contenimento  delle  situazioni  di  rischio  nell’età  evolutiva  dei
minori, anche sottoposti a provvedimenti della Magistratura;

• Creare  momenti  di  utilizzo  di  spazi  che  rappresentino  esperienze  di
aggregazione e integrazione;

• Offrire  supporto alle  famiglie  che vivono condizioni  di  difficoltà  nella  gestione
dei  figli,  in  modo  particolare  durante  i  periodi  di  vacanza  dalle  attività
scolastiche;

• Favorire la socializzazione tra pari;

• Sostenere e promuovere lo sviluppo delle diverse abilità personali;

• Favorire lo sviluppo del carattere e della personalità di ciascun minore;

• Avviare  interventi  per  la  prevenzione  e  il  contenimento  del  disagio  sociale
minorile;

• Avvicinare i minori a discipline sportive alternative rispetto a quelle definite “di
massa”,  come  il  calcio  e  il  basket,  attraverso  la  partecipazione  in  gruppo
(uscite presso strutture sportive appartenenti a specifiche federazioni).

4 Destinatari degli interventi
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I  destinatari  del  progetto  sono  le  persone  di  minore  età  dai  6  anni  ai  18  anni,
normodotati e disabili, residenti nel territorio del IV Municipio. 

5 Oggetto dell’appalto

      Oggetto dell'appalto sono i seguenti interventi:

Attività ludico-motorie per fascia d’età 6-18 anni.

L’offerta  progettuale  dovrà  essere  rispondente  ad  un  massimo  di  45  minori/presenze,  per
ciascuna attività, di cui 5 minori disabili, per ogni attività.
Lo svolgimento di ciascuna delle attività previste dal Progetto dovrà essere garantito da due
educatori,  due  animatori,  e  un  Oss/Oepa,  incrementato  con  ulteriori  5  operatori  Oss  per
l’accompagnamento di 5 minori con disabilità in rapporto 1:1, previsti per ciascun gruppo.
I minori saranno individuati dal Servizio Sociale. 
Dovrà essere previsto:

A. 2 uscite presso Sale Gioco Bowling,  della durata di 5 ore cadauna, da svolgersi in
orario antimeridiano e/o pomeridiano e sul territorio del Comune di Roma; 

B. 2 gite presso parchi avventura, con percorsi differenziati in gruppi di età diverse, siti a
Roma e/o Provincia di Roma, della durata di 8 ore cadauna;

C. 2 uscita presso impianti sportivi specifici per le attività di tiro con l’arco, della durata di 5
ore, da svolgersi in orario mattutino e ubicati sul territorio del Comune di Roma;

D. 2 uscite presso centri ippici e maneggi per attività di equitazione e socializzazione con
gli animali, individuando percorsi differenziati in gruppi di età diverse, siti a Roma e/o
Provincia della durata di 8 ore.

E. Festa  di  chiusura  del  progetto:  dovrà  essere  organizzata  in  una  sede  messa  a
disposizione dall’Organismo affidatario. Dovrà essere idonea ad accogliere i minori che
hanno  partecipato  al  progetto,  accompagnati  dai  propri  familiari,  rispondente  alla
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza e priva di barriere architettoniche.
Sarà previsto un piccolo buffet e un dono per i partecipanti.   

Il  numero  delle  attività  previste  potrà  subire  delle  variazioni  ed  essere  rimodulato  in
considerazione al numero degli iscritti (Es. se ci fossero poche adesioni per l’attività di tiro con
l’arco  e  più  adesioni  per  l’uscita  al  bowling,  sarà  possibile  sostituire  la  suddetta  attività
aumentando a n° 3 il numero delle uscite al bowling). Potranno intendersi interscambiabili solo
le attività di pari durata. 

Le  uscite  dovranno  essere  organizzate  presso  luoghi  e  strutture  di  particolare  interesse
sportivo, che posseggano idonei requisiti di sicurezza e rispetto delle normative vigenti per le
pratiche sportive come previsto dalle Federazioni di riferimento. 

Nei costi saranno inclusi il trasporto con pullman turistico, a carico dell’Organismo affidatario, i
biglietti  d’ingresso  e  gli  eventuali  costi  per  la  partecipazione  all’attività  e  per  l’occorrente
necessario  allo  svolgimento (es.  noleggio  strumentazione/attrezzature – scarpe da bowling,
caschetto  per  passeggiata  a  cavallo,  imbragature  e  altri  dispositivi  per  percorso  parco
avventura).
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Le uscite sono da svolgersi nelle giornate del sabato e nel periodo di chiusura scolastica in
occasione delle festività natalizie, da realizzarsi in orario mattutino e/o pomeridiano. Il pasto è
da intendersi al “sacco” e dovrà essere fornito dalle famiglie.

6 Modalità di attuazione 

L’organismo dovrà proporre l’offerta economica utilizzando l’apposito modulo. 
Il concorrente affidatario sarà tenuto ad inviare al RUP, entro tre giorni dall’  affidamento, un
progetto dettagliato delle uscite programmate che contenga i seguenti dati:

1. la tipologia dell’iniziativa;
2. la sua localizzazione;
3. la data selezionata;
4. il numero di utenti coinvolti e tra questo il numero di diversamente abili previsti;
5. il numero e la qualifica del personale di supporto;
6. la soluzione individuata per il trasporto;
7. eventuali oneri accessori;
8. Il costo dettagliato per ogni voce di spesa.

Il  progetto  verrà  reso  esecutivo  con  l’approvazione  da  parte  del  RUP  che  potrà  a  sua
discrezione, chiedere modifiche irrinunciabili prima di procedere all’ approvazione.
 

7 Personale operante 

Per  la  realizzazione del  progetto e l'espletamento delle  attività  previste si  richiede la
presenza di personale qualificato.
   
Dovrà essere garantita la figura del Responsabile delle attività per un totale di 40 ore,

coadiuvato da un impiegato amministrativo per un totale di 30 ore totali.

Il  Responsabile  svolgerà  funzioni  di  raccordo  con  il  RUP  del  Progetto  e/o  personale
incaricato e garantire l’organizzazione e lo svolgimento delle attività previste nel progetto,
in  possesso di  idoneo titolo  universitario con esperienza di almeno 2 anni (assistente sociale,
educatore professionale ed altra figura equipollente). 
Curerà la gestione dei contatti con le famiglie secondo le liste fornite dal Servizio Sociale, si occuperà
dell’inserimento dei minori nelle giornate scelte e della verifica delle autorizzazioni allo svolgimento
delle attività da parte dei genitori o chi ne esercita la responsabilità.  

È  previsto  il  coordinamento  interno  del  gruppo  di  lavoro  per  la  durata  di  due  ore
settimanali,  finalizzato  sia  all’organizzazione  delle  singole  uscite  e  alla  verifica
sull’andamento delle attività, sia ad un confronto sulle eventuali dinamiche del gruppo dei
minori partecipanti.  Eventuali  criticità saranno segnalate al Rup attraverso la figura del
Responsabile delle attività, già coordinatore del gruppo di lavoro. 

   Ogni uscita dovrà prevedere:

1) Accompagno  a/r  in  pullman,  garantito  dalla  presenza  di  un  educatore,  un

animatore,  5  accompagnatori  Oss/Oepa  per  5  minori  con  disabilità,  a

garanzia del rapporto 1:1;

2) Ulteriore personale in loco per lo svolgimento/realizzazione delle attività, in

aggiunta a cui sopra, e specificatamente: un educatore, un accompagnatore
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e un Oss/Oepa.

Le figure professionali totali dovranno essere come di seguito:
• 2 educatori  professionali,  per  la  durata di  n°  52  h  cadauno per  la  realizzazione

delle  attività  e  n°  8  h  cadauno  per  le  attività  di  coordinamento  d’equipe,  in
possesso di idoneo titolo universitario almeno triennale e comprovata esperienza di
almeno due anni maturata nel campo specifico delle attività di gruppo e nella relazione
con i minori.

• 2 animatori, per la durata di n° 52 h cadauno per la realizzazione delle attività e n°
8 h cadauno per le  attività di  coordinamento d’equipe,  con specifiche esperienze di
almeno due anni nella realizzazione di laboratori rivolti a minori negli ambiti previsti dal bando.

• 6 OSS/Oepa, per la durata di n° 52 h cadauno per la realizzazione delle attività e
n° 8 h cadauno per le attività di coordinamento d’equipe, in possesso di qualifica
professionale  e  comprovata  esperienza  nell’ambito  dell’assistenza  di  base  con
minori con disabilità.

   L’Organismo affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei
lavoratori  ai  sensi  del  D.  Lgs  n.  81/2008  e  ss.  mm.  ii.,  rimanendo  a  tutti  gli  effetti
responsabile degli adempimenti ad esso connessi. 

8 Tempi di attuazione 

   L'affidamento del servizio è previsto dal 25/11/2019 e comunque, la data di chiusura del
progetto  non potrà oltrepassare la data del 31/12/2019. Tutte le attività progettuali dovranno
essere svolte entro tale data.
Le modalità  di  accesso  dei  beneficiari  saranno individuate  dal  Servizio  Sociale  con  il
supporto del Responsabile delle attività del progetto e dell’organismo affidatario.
Al  Responsabile  delle  attività saranno  consegnati  gli  elenchi  dei  nominativi  da
contattare per l’iscrizione alle attività individuate nel bando del progetto, dovrà occuparsi
dei  contatti  con  i  genitori  o  chi  ne  esercita  la  responsabilità,  gestire  le  liste  dei
partecipanti per ogni attività prevista. 

9 Localizzazione degli interventi

   In tutte le iniziative, la partenza e il rientro dovranno effettuarsi da punti di ritrovo che
verranno  poi  comunicati  in  fase  di  aggiudicazione.  L’andata  e  il  ritorno  dovranno
effettuarsi  mediante  pullman  con  confort  interno,  usufruendo  di  ditte  autorizzate  al
trasporto di persone, munite di regolare autorizzazione regionale o licenza comunale di
noleggio  con  conducente,  ovvero  di  autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti  ed  in
perfette condizioni meccaniche. 
   Le  strutture  sportive  individuate  per  lo  svolgimento  delle  devono  possedere  idonei
requisiti  di  sicurezza e rispetto delle  normative vigenti  per  le pratiche sportive come anche
previsto dalle Federazioni di riferimento.

10 Risorse strumentali e materiali

   Tutte  le  spese  previste  nella  realizzazione  degli  interventi  devono  rientrare  nel  budget
stanziato dal progetto e non è consentita la richiesta di fondi aggiuntivi alle famiglie.
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L’Organismo affidatario dovrà garantire il trasporto con pullman turistico, i biglietti d’ingresso e
gli eventuali costi per la partecipazione all’attività e per l’occorrente necessario allo svolgimento
(es. noleggio strumentazione/attrezzature – scarpe da bowling, caschetto per passeggiata a
cavallo, imbragature e altri dispositivi per percorso parco avventura).

11 Monitoraggio e valutazione del progetto

   L’Amministrazione si  riserva la facoltà,  in  qualsiasi  momento essa lo ritenga necessario,
senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di  effettuare controlli  per verificare la
rispondenza del servizio offerto al progetto presentato. 
Le verifiche e i controlli verteranno su:

- la realizzazione del progetto presentato;
- l’andamento delle attività;
- l’operato degli animatori.

   Al fine di consentire al Municipio il monitoraggio e la valutazione sull’impatto che il progetto ha
sui  destinatari,  l’Organismo  affidatario  dovrà  fornire  le  schede  di  rilevazione  presenze  dei
partecipanti alle singole uscite e un elaborato descrittivo su ogni singola attività svolta.
   Per  tutte  le  attività  che verranno svolte  l’Organismo affidatario  relazionerà  attraverso  le
schede di monitoraggio previste per i progetti L.285/97. 

          12 Oneri di sicurezza aziendale

indicazioni per gli oneri per la sicurezza da rischio aziendale di cui al d.lgs n. 81/2008

Tra gli oneri per la sicurezza da rischio aziendale, vanno annoverati i costi relativi alle misure
per la gestione del rischio dell’operatore economico, le misure operative legate alle lavorazioni
e alla loro contestualizzazione, comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali
sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla normativa vigente di cui
all’art.  32  del  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  Gli  importi  riguardano  sia  gli  oneri  gestionali  della
sicurezza annui  sostenuti  dall’operatore  economico in  attuazione della  normativa vigente  in
materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti. Tra le Misure per la gestione del rischio
aziendale vanno considerati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi per:

Le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi:

R.S.P.P.;
Addetti al SPP Rischi;
Riunioni periodiche;

La Formazione, Informazione e Addestramento:

Informazione;
Formazione;
Addestramento;

La sorveglianza sanitaria:

Medico competente;
Sorveglianza sanitaria;
Visite mediche;

La Gestione delle emergenze:
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Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, cassette di medicazione, ecc.) di cui all’art. 45
del Dlgs 81/2008;
Personale addetto al Primo Soccorso (formazione, aggiornamento, ecc.) di cui all’art. 45 del
Dlgs 81/2008;
Prevenzioni incendi (estintori, cartellonistica, ecc.) di cui all’art. 46 del Dlgs 81/2008;
Personale  addetto  alla  prevenzione  incendi  (formazione,  aggiornamento,  preparazione  alle
prove di evacuazione, ecc.) di cui all’art. 46 del Dlgs 81/2008;

La Pianificazione:

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

L’uso delle attrezzature da lavoro:

Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali;
L’utilizzo dei DPI;
DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC;
DPC dati in uso ai lavoratori non previsti in PSC;

Spese amministrative varie:

Sistema di gestione di sicurezza aziendale OHSAS 18001;
Adozione  ed  attuazione  di  modelli  di  organizzazione  e  gestione  della  sicurezza  aziendale
asseverati da organismi paritetici.
 

13 Costi del Servizio

L’importo economico messo a  disposizione del  Municipio  IV  è  di  €.  44.922,00  IVA inclusa
(Imponibile €. 36.821,31 – IVA al 22% 8.100,69) subordinato alla qualità ed alla quantità del
servizio reso. 

DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA DA SOSTENERE

COSTO DEL PERSONALE* / COSTO DEL LAVORO

Figura professionale Monte ore Costo/ora Costo Totale

N° 2 Educatori professionali - livello D2 52     19,64 €       2.042,56 € 

   12.375,60 € 

N° 2 Animatori - livello C1 52      17,50 €       1.820,00 € 

N° 6 OSS/OEPA - livello C2 52      18,03 €       5.625,36 € 

N° 1 Responsabile coordinatore del proge o

- livello E1
40       20,97 €           838,80 € 

N° 1 Amministra vo - livello D2 30       19,64 €           589,20 € 

Coordinamento d'equipe 8        1.459,68 € 

ALTRI COSTI

Cos  di ges one

 Oneri di sicurezza aziendale 

U le d'impresa (10%)***

Cos  generali di ges one (13%)**

     8.468,90 € 
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SPESE ACCESSORIE REALIZZAZIONE PROGETTO

Trasporto
4 uscite mezza giornata + 4 uscite

giornata intera

   15.976,81 € 
Biglie  a vità

 
A rezzature/disposi vi per la

partecipazione alle a vità

Festa finale + buffet

Gadget

BUDGET TOTALE     36.821,31 € 

*calcolo  effettuato  sulla  tabella  che  entreranno  in  vigore  il  01/11/2019,  pubblicata  dal
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale delle Relazioni
Industriali  e  dei  Rapporti  di  Lavoro  -  Div.  IV  COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI
INTEGRATI/MULTISERVIZI OPERAI – ZONA DI ROMA nel costo orario è compresa la voce
costi  generali  per la  sicurezza che in base alla tabella  inserita  nel CCNL del  01/11/2019 è
indicato in 200,00 euro per lavoratore (D.Lvo 81/2008)
** percentuale calcolata secondo quanto previsto dalla DGC comune di Roma n. 135/2000, nei
costi di gestione generali vanno compresi gli oneri per la sicurezza aziendale
*** percentuale calcolata ai sensi dell’art. 32 del Dpr 207/2010 comma 2, lettera c).
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