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                                                                                                                                              Allegato A:   
                                                                   Determinazione Dirigenziale n. CF/463/2019 del 11/02/2019 
 

“ Procedura aperta per l’individuazione e la gestione di n. 2 “Centri di Attività Interculturali 
destinati a minori, stranieri ed italiani” collocati nel territorio del Municipio Roma V di Roma 
Capitale :  

Suddivisione in n. 2 lotti: 

 

Lotto 1 “ Centro di Attività Interculturali destinato a minori, stranieri ed italiani, in età tre -  sei 
anni.   

Lotto 2 “ Centro di Attività Interculturali destinato a minori, stranieri ed italiani, per bambini e 
ragazzi di età compresa fra   i sei e i diciotto anni.   

 

 

Il presente Progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti – 
(successivamente indicato solo “Codice”) contiene: 
 
A. breve relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
 
B. calcolo degli importi per la definizione dei costi del servizio; 
 
C. prospetto economico/ oneri complessivi; 
 
D. capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 
 

A. BREVE RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIM ENTO AL CONTESTO IN CUI È 
INSERITO IL  PROGETTO 
 
Il Centro Interculturale Territoriale si configura come luogo fisico di incontro, confronto e 
scambio tra persone di cultura straniera ed italiani nativi, globalmente teso a favorire 
l’integrazione interculturale nel territorio, ovvero la co-costruzione di percorsi partecipati di 
cittadinanza, basandosi su azioni di dialogo, ascolto, orientamento e informazione per il 
contrasto dell’esclusione e della marginalità sociale, e per la prevenzione della 
discriminazione culturale, personale, sociale e di genere.  
 
 
 
 
 



B) CALCOLO DEGLI IMPORTI  PER  LA DEFINIZIONE DEI C OSTI DEL SERVIZIO 

 

LOTTO 1 

Durata mesi  24   dal  01/09/2019  al 31/10/2021 (mesi di agosto esclusi) 

COSTO DEL PERSONALE 

n.  1 responsabile/coordinatore del progetto con qualifica di Assistente Sociale per 5 h settimanali (24    
mesi)  livello di inquadramento E1    costo orario € 21,06   CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle 
Ministeriali 2013 senza indennità di turno) ; 
 

n. 3 operatori con qualifica di Educatori  per 20 ore settimanali per ciascun turno (24  mesi)    livello di 
inquadramento D2      costo orario €  19,71       CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 
senza indennità di turno) ; 

VALORE STIMATO € 256.940,30 

 

 LOCALI 

Il valore locativo è determinato in base alla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle 
Entrate - Anno 2018 - Semestre 1 - Comune: ROMA  - Fascia/zona: Periferica    - Codice di zona: D1        
- Microzona catastale n.: 71 - Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico - Destinazione: 
Commerciale, valore stimato €  12,50  al mq per ciascun mese, per locale da 105  mq, per 24 mesi 

VALORE STIMATO €  31.500,00  

 

MATERIALI 

Il valore dei materiali per lo svolgimento delle attività è determinato nel 2% delle spese del personale e 
dei locali 

VALORE STIMATO €  5.138,64  

 

AMMORTAMENTI 

Mobili e arredi valore € 7.000,00 coefficiente 20% annuo per 24 mesi 

VALORE STIMATO €  2.800,00  

 

SPESE GENERALI 

Le spese generali sono determinate in base alla percentuale del 10% indicata nella Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  135/2000. 

VALORE STIMATO € 29.637,06 

 

Totale €  326.016,00  + IVA al 5 % = tot. € 342.316 ,80             

N.B. Il calcolo della spesa nelle  sue articolazion i  rappresenta una stima di massima e non è 
vincolante per gli organismi partecipanti. 
La proposta potrà essere differentemente articolata  garantendo i requisiti prestazionali indicati 
nel Capitolato e il rispetto delle norme a tutela d el lavoro. 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LOTTO 2 

Durata mesi  24    dal  01/09/2019  al 31/10/2021 (mesi di agosto esclusi) 

 

COSTO DEL PERSONALE 

n. 1 responsabile/coordinatore del progetto con qualifica di Assistenti Sociali  per 5 h settimanali (24    
mesi)  livello di inquadramento  E1   costo orario € 21,06 CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle 
Ministeriali 2013 senza indennità di turno) ; 
 

n. 2 operatori con qualifica di Educatore  per 20 ore settimanali ciascuno (24 mesi)  livello di 
inquadramento D2 costo orario € 19,71  CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza 
indennità di turno) ; 
 

n.  1 operatore  addetto all’assistenza per i minori con disabilità con qualifica di Operatore Socio 
sanitario per 20 ore settimanali (24 mesi)  livello di inquadramento C1 costo orario € 17,55  CCNL 
Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza indennità di turno) ; 
 

VALORE STIMATO € 129.457,24 

 

 LOCALI 

Il valore locativo è determinato in base alla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle 
Entrate - Anno 2018 - Semestre 1 - Comune: ROMA  - Fascia/zona: Periferica    - Codice di zona: D1        
- Microzona catastale n.: 71 - Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico - Destinazione: 
Commerciale, valore stimato €  12,50  al mq per ciascun mese, per locale da 75  mq, per 24 mesi 

VALORE STIMATO €  22.500,00  

 

MATERIALI 

Il valore dei materiali per lo svolgimento delle attività è determinato nel 2% delle spese del personale e 
dei locali 

VALORE STIMATO €  2.588,98  

 

AMMORTAMENTI 

Mobili e arredi su valore di € 5.000,00, coefficiente 20% annuo, per 24 mesi. 

VALORE STIMATO €  2.000,00  

 

SPESE GENERALI 

Le spese generali sono determinate in base alla percentuale del 10% indicata nella Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  135/2000. 

VALORE STIMATO  € 15.653,78 



  

Totale €   172.200,00 + IVA al  5% = tot. € 180.810 ,00             

N.B. Il calcolo della spesa nelle  sue articolazion i  rappresenta una stima di massima e non è 
vincolante per gli organismi partecipanti. 
La proposta potrà essere differentemente articolata  garantendo i requisiti prestazionali indicati 
nel Capitolato e il rispetto delle norme a tutela d el lavoro. 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

C) PROSPETTO ECONOMICO/ ONERI COMPLESSIVI  ( entram bi i lotti) 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA   € 498.216,00 
 
ONERI COMPLESSIVI €  498.216,00+ IVA al  5% = tot. € 523.126,80 (oneri della sicurezza  pari a 0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti la durata del contratto, in corso di esecuzione, 
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo di sei mesi per un importo al 
netto dell’IVA:  

Lotto 1  € 81.504,00           
Lotto 2  € 43.050,00   
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa eventuale 
proroga, è pari ad € 622.770,00  IVA ESCLUSA 
 
 

 

D. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

LOTTO 1 

 

Centro Interculturale territoriale destinato a mino ri, stranieri ed italiani, in età 
compresa fra 3 e i 6 anni collocato nel territorio del V Municipio di Roma Capitale .  

 

 

PREMESSA 
 
Il Centro Interculturale Territoriale si configura come luogo fisico di incontro, confronto e 
scambio tra persone di cultura straniera ed Italiani nativi, globalmente teso a favorire 
l’integrazione interculturale nel territorio, ovvero la co-costruzione di percorsi partecipati di 
cittadinanza, basandosi su azioni di dialogo, ascolto, orientamento e informazione per il 
contrasto dell’esclusione e della marginalità sociale, e per la prevenzione della 
discriminazione culturale, personale, sociale e di genere.  



Il Centro Interculturale Territoriale è, al contempo, luogo-risorsa organizzato di educazione 
alla diversità (culturale, personale, sociale e di genere), capace di sostenere gradualmente 
l’ingresso e la partecipazione dei minori e delle loro famiglie nel sistema sociale, la 
maturazione di competenze di cittadinanza (per contribuire a ridurre il fenomeno della c.d. 
“doppia assenza).  
Il Centro Interculturale Territoriale rappresenta, infine, un luogo di snodo tra e con enti 
diversi, in funzione di risposta ai bisogni rilevati in campo multiculturale, mettendo in contatto, 
da un lato, le domande di intervento espresse da soggetti fragili non cittadini italiani a rischio 
di esclusione o marginalità sociale, e, dall’altro, le strutture dei servizi deputati al sostegno 
sociale, sociosanitario o socioeducativo. Esso quindi è finalizzato a:  
a) Promuovere la valorizzazione delle realtà multiculturali, con particolare riferimento a quelle 
presenti nel territorio, stimolando il contatto e la conoscenza reciproca tra cittadini non italiani 
e cittadini italiani; 
b) diffondere e sostenere attivamente una corretta cultura di società democratica, 
partecipativa e solidaristica, contrastando fenomeni di discriminazione e di emarginazione;  
c) facilitare lo sviluppo armonizzato di percorsi individuali e collettivi di integrazione nel 
tessuto sociale, anche svolgendo interventi di segretariato sociale;  
d) concorrere alla co-costruzione di una rete locale delle istituzioni e delle organizzazioni di 
varia natura, tesa alle medesima finalità di integrazione.  
In considerazione, quindi, del notevole valore sociale dei Centri Interculturali Territoriali, si 
procede alla selezione di un organismo cui affidare la gestione del Centro suddetto per un 
periodo pari a 18 mesi (chiusura mesi di agosto). 
 
 
1.Modalità di esecuzione del servizio 

Il presente capitolato prevede l’individuazione e la gestione di n. 1 Centro Interculturale 
Territoriale per bambini in età compresa fra i 3 e i 6 anni residenti o stabilmente domiciliati 
nel territorio del Municipio V.  

Il Centro dovrà essere ubicato nel territorio del Municipio V e garantire un’apertura di 8 ore 
giornaliere per 5 giorni alla settimana (da lunedì a venerdì) articolate in un turno 
antimeridiano e un turno pomeridiano con interruzione del servizio tra i due turni non inferiore 
ad un’ora. L’articolazione oraria giornaliera (orario del turno antimeridiano e del turno 
pomeridiano) dovrà essere specificata nella proposta progettuale. 
Il Centro dovrà accogliere per ciascun turno un numero massimo di 30 bambini , 5 dei quali 
inviati o comunque inseriti previo accordo con il Servizio Sociale municipale con diritto a 
riserva dei posti. 
 
2. Durata   

Le attività avranno la durata di mesi 24 di effettivo esercizio (chiusura mesi di agosto) a 
partire dalla data di inizio del servizio e successivamente ai controlli previsti dalla normativa 
vigente sull’organismo affidatario e sulla struttura da parte del Municipio V.  

 
 3. Obiettivi  

Il centro interculturale territoriale rappresenta un luogo di incontro e confronto fra famiglie 
senza discriminazione di credo, ceto sociale, orientamento sessuale, provenienza; le famiglie 
e in particolar modo i bambini devono trovarvi uno spazio di ascolto, accoglienza, sostegno 
per la promozione del dialogo, integrazione, inclusione nella comunità locale.  



È essenziale che il centro interagisca con gli altri servizi territoriali, con le istituzioni 
pubbliche, private e del terzo settore per la costruzione e il consolidamento di sinergie 
funzionali all’integrazione, che prevengano l’isolamento sociale, la marginalità e la devianza 
e promuovano lo sviluppo di un tessuto sociale accogliente.  

Le famiglie, e in particolar modo quelle di recente immigrazione, devono essere sostenute 
nel processo d’inserimento sociale, anche attraverso l’offerta di momenti di ascolto (liberi o 
strutturati) e di orientamento alla rete dei servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, della 
formazione (in particolare per l’apprendimento della lingua italiana), del lavoro, della casa.  

4. Attività  

Per la realizzazione degli obiettivi suddetti, l’organismo affidatario dovrà proporre attività 
rivolte ai minori e alle loro famiglie e descriverle accuratamente nella proposta progettuale. In 
particolare, si dovranno garantire:  

attività educative/ludico/espressive rivolte ai minori;  
� servizi di orientamento rivolti alle famiglie dei minori per la conoscenza e l’utilizzo di 

servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, della formazione, del lavoro, della casa;  
� collaborazione con le scuole e con i servizi sociali e sanitari del territorio per 

l’attivazione di reti finalizzate a percorsi condivisi coerenti con gli obiettivi del 
progetto;  

� sensibilizzazione della comunità locale ai temi dell’interculturalità e del dialogo fra 
famiglie, riconoscendo e dando pari dignità alle famiglie, indipendentemente dal 
credo, ceto sociale, orientamento sessuale, provenienza.  

Le proposte progettuali potranno contenere attività aggiuntive – senza ulteriori oneri per 
l’Amministrazione – coerenti con gli obiettivi del presente capitolato, che saranno oggetto di 
valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

 

5. Destinatari del progetto 

• Bambini, stranieri ed italiani, in età compresa fra i 3 e i 6 anni; 
• Famiglie dei bambini iscritti al Centro; 
• Scuole e servizi sociali del territorio; 
• Comunità locale. 

   

6. Personale 

L’équipe dovrà essere così composta: 

 

n.1 responsabile  del progetto e coordinatore dell’équipe per 5 ore settimanali (24 mesi) 
Titolo di studio richiesto:  
Laurea Magistrale in Servizio Sociale e iscrizione all’Ordine Professionale degli Assistenti 
Sociali 
Esperienza professionale richiesta: 
Esperienza almeno triennale in servizi per i minori e almeno triennale in coordinamento di 
servizi sociali  
L’esperienza professionale in ambito interculturale sarà oggetto di punteggio aggiuntivo in 
sede di valutazione. 
 



L’esperienza lavorativa, così quantificata, mira ad offrire conoscenze e competenze 
specifiche acquisite attraverso la prestazione lavorativa nell’ambito oggetto del bando e nel 
ruolo specifico di coordinatore.    

 

n. 3 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ciascuno (24 mesi) 
Titolo di studio richiesto: 

Laurea in Scienze per l’educazione. 

Esperienza professionale richiesta: 

Esperienza professionale almeno triennale in servizi sociali per i minori  

L’esperienza professionale in ambito interculturale sarà oggetto di punteggio aggiuntivo in 
sede di valutazione. 

 

L’esperienza lavorativa, così quantificata, mira ad offrire conoscenze e competenze 
specifiche acquisite attraverso la prestazione lavorativa nell’ambito oggetto del bando.   

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si potranno  presentare esclusivamente un 
curriculum per il Responsabile e 3 per gli Operator i. 

 

7. Sede delle attività   

In considerazione dell’assenza di una normativa specifica che disciplini le caratteristiche 
strutturali delle sedi dei centri interculturali, per analogia rispetto alle azioni previste e all’età 
dei beneficiari, il servizio dovrà essere realizzato in locali che rispettano i requisiti della 
Legge Regionale 11 Luglio 2002 n. 18 art. 2 comma 3, sia pubblici che privati, messi a 
disposizione dall’Organismo proponente ed in grado di ospitare 30 bambini per ciascun 
turno.  

 

8.  Monitoraggio e Valutazione 

Nella proposta progettuale dovranno essere indicati la metodologia ed allegati gli strumenti 
proposti per rilevare e restituire al servizio sociale municipale: 

il numero totale degli iscritti al centro – con cadenza mensile;  

le attività svolte nel centro ed il numero degli iscritti alle specifiche attività – con cadenza 
mensile; 

le attività di orientamento rivolte alle famiglie – con cadenza trimestrale; 



le attività e gli incontri finalizzati alla costruzione e al consolidamento della rete territoriale – 
con cadenza trimestrale;  
le attività e gli incontri finalizzati alla sensibilizzazione del territorio ai temi dell’interculturalità 
e del dialogo fra famiglie – con cadenza trimestrale. 

L’organismo affidatario dovrà curare la stesura di un report annuale contenente dati 
qualitativi e quantitativi relativo all’intero periodo e trasmetterlo al Servizio Sociale 
municipale. 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

LOTTO 2 

Centro Interculturale territoriale destinato a mino ri, stranieri ed italiani, per 
bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 an ni collocato nel territorio del V 
Municipio di Roma Capitale .  

 

 

PREMESSA 
 
Il Centro Interculturale Territoriale si configura come luogo fisico di incontro, confronto e 
scambio tra persone di cultura straniera ed Italiani nativi, globalmente teso a favorire 
l’integrazione interculturale nel territorio, ovvero la co-costruzione di percorsi partecipati di 
cittadinanza, basandosi su azioni di dialogo, ascolto, orientamento e informazione per il 
contrasto dell’esclusione e della marginalità sociale, e per la prevenzione della 
discriminazione culturale, personale, sociale e di genere.  
Il Centro Interculturale Territoriale è, al contempo, luogo-risorsa organizzato di educazione 
alla diversità (culturale, personale, sociale e di genere), capace di sostenere gradualmente 
l’ingresso e la partecipazione dei minori e delle loro famiglie nel sistema sociale, la 
maturazione di competenze di cittadinanza (per contribuire a ridurre il fenomeno della c.d. 
“doppia assenza).  
Il Centro Interculturale Territoriale rappresenta, infine, un luogo di snodo tra e con enti 
diversi, in funzione di risposta ai bisogni rilevati in campo multiculturale, mettendo in contatto, 
da un lato, le domande di intervento espresse da soggetti fragili non stranieri a rischio di 
esclusione o marginalità sociale, e dall’altro, le strutture dei servizi deputati al sostegno 
sociale, sociosanitario o socioeducativo. Esso quindi è finalizzato a:  
a) promuovere la valorizzazione delle realtà multiculturali, con particolare riferimento a quelle 
presenti nel territorio, stimolando il contatto e la conoscenza reciproca tra cittadini non italiani 
e cittadini italiani; 
b) diffondere e sostenere attivamente una corretta cultura di società democratica, 
partecipativa e solidaristica, contrastando fenomeni di discriminazione e di emarginazione;  
c) facilitare lo sviluppo armonizzato di percorsi individuali e collettivi di integrazione nel 
tessuto sociale, anche svolgendo interventi di segretariato sociale;  
d) concorrere alla co-costruzione di una rete locale delle istituzioni e delle organizzazioni di 
varia natura, tesa alle medesima finalità di integrazione. 



 
1.Modalità di esecuzione del servizio 

Il presente capitolato prevede l’individuazione e la gestione di n. 1 Centro Interculturale 
Territoriale per bambini e ragazzi in età compresa fra i 6 e i 18 anni residenti o stabilmente 
domiciliati nel territorio del Municipio V.  

Il Centro dovrà essere ubicato nel territorio del Municipio V e garantire un’apertura di 4 ore 
giornaliere per 5 giorni alla settimana in orario p omeridiano , con modalità che dovranno 
essere esplicitate nell’offerta progettuale attraverso un planning settimanale.  

Nel periodo estivo, in concomitanza con la chiusura delle scuole e in accordo con il 
responsabile municipale del progetto, potrà essere prevista una rimodulazione dell’orario.  

Ciascun Centro dovrà accogliere 20 bambini e/o ragazzi , 5 dei quali inviati o comunque 
inseriti previo accordo con il Servizio Sociale municipale con diritto a riserva dei posti.  

Presso il Centro saranno accolti anche bambini e/o ragazzi con disabilità , su invio o 
comunque previo accordo con i servizi sociali municipali, con cui sarà condiviso un progetto 
individualizzato di intervento che prevedrà anche l’ausilio individuale (per i minori non 
autosufficienti/non autonomi) o in piccoli gruppi (per i minori con disabilità medio-lievi) di 
personale dedicato alla loro assistenza. 

In assenza dei minori disabili, il personale dedicato all’assistenza sarà di supporto alle attività 
degli educatori con gli altri minori.   

 

2. Durata   

Le attività avranno la durata di 24 mesi di effettivo esercizio (chiusura mesi di agosto)   a 
partire dalla data di inizio del servizio e successivamente ai controlli previsti dalla normativa 
vigente sull’organismo affidatario e sulla struttura da parte del Municipio V. 
 
 3. Obiettivi  

Il centro interculturale territoriale rappresenta un luogo di incontro e confronto fra famiglie 
senza discriminazione di credo, ceto sociale, orientamento sessuale, provenienza; le famiglie 
e in particolar modo i bambini devono trovarvi uno spazio di ascolto, accoglienza, sostegno 
per la promozione del dialogo, integrazione, inclusione nella comunità locale.  

È essenziale che il centro interagisca con gli altri servizi territoriali, con le istituzioni 
pubbliche, private e del terzo settore per la costruzione e il consolidamento di sinergie 
funzionali all’integrazione, che prevengano l’isolamento sociale, la marginalità e la devianza 
e promuovano lo sviluppo di un tessuto sociale accogliente.  

Le famiglie, e in particolar modo quelle di recente immigrazione, devono essere sostenute 
nel processo d’inserimento sociale, anche attraverso l’offerta di momenti di ascolto (liberi o 
strutturati) e di orientamento alla rete dei servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, della 
formazione (in particolare per l’apprendimento della lingua italiana), del lavoro, della casa.  

4. Attività  

Per la realizzazione degli obiettivi suddetti, l’organismo affidatario dovrà proporre attività 
rivolte ai minori e alle loro famiglie e descriverle accuratamente nella proposta progettuale. In 
particolare, si dovranno garantire:  



• attività educative/ludico/espressive rivolte ai minori;  
• aiuto compiti e tutoring rivolto ai minori; 
• servizi di orientamento rivolti alle famiglie dei minori, per la conoscenza e 

l’utilizzo di servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, della formazione, del 
lavoro, della casa;  

• collaborazione con le scuole e con i servizi sociali e sanitari del territorio per 
l’attivazione di reti finalizzate a percorsi condivisi coerenti con gli obiettivi del 
progetto;  

• sensibilizzazione della comunità locale ai temi dell’interculturalità e del dialogo 
fra famiglie, riconoscendo e dando pari dignità alle famiglie, 
indipendentemente dal credo, ceto sociale, orientamento sessuale, 
provenienza.  

Le proposte progettuali potranno contenere attività aggiuntive – senza ulteriori oneri per 
l’Amministrazione – coerenti con gli obiettivi del presente capitolato, che saranno oggetto di 
valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

 

5. Destinatari del progetto 

• Ragazzi e bambini stranieri ed italiani, anche con disabilità, in età compresa fra i 6 e i 
18 anni; 

• Famiglie dei ragazzi e dei bambini iscritti al Centro; 
• Scuole e servizi sociali del territorio; 
• Comunità locale. 

   

6. Personale 

L’équipe dovrà essere così composta: 

 

n.1 responsabile  del progetto e coordinatore dell’équipe per 5 ore settimanali (24 mesi) 
Titolo di studio richiesto:  
Laurea Magistrale in Servizio Sociale e iscrizione all’Ordine Professionale degli Assistenti 
Sociali 
Esperienza professionale richiesta: 
Esperienza almeno triennale in servizi sociali per i minori e almeno triennale in 
coordinamento di servizi sociali  
L’esperienza professionale in ambito interculturale sarà oggetto di punteggio aggiuntivo in 
sede di valutazione. 
 
L’esperienza lavorativa, così quantificata, mira ad offrire conoscenze e competenze 
specifiche acquisite attraverso la prestazione lavorativa nell’ambito oggetto del bando e nel 
ruolo specifico di coordinatore.    

 

n. 2 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ciascuno (24 mesi) 
Titolo di studio richiesto: 

Laurea in Scienze per l’educazione. 



Esperienza professionale richiesta: 

Esperienza professionale almeno triennale in servizi sociali per i minori  

L’esperienza professionale in ambito interculturale sarà oggetto di punteggio aggiuntivo in 
sede di valutazione. 

 

n.1 operatore addetto all’assistenza per i minori c on disabilità per ciascun turno per 20 

ore settimanali (24 mesi) 

Titolo di studio richiesto: una fra le seguenti qualifiche professionali: AEC/OEPA, OSS, OSA, 
OTA, ADEST; Assistente Familiare. 

Esperienza professionale richiesta: 

Esperienza professionale almeno triennale in servizi socio-educativi per i minori con 
disabilità 

L’esperienza lavorativa, così quantificata, mira ad offrire conoscenze e competenze 
specifiche acquisite attraverso la prestazione lavorativa nell’ambito oggetto del bando.   

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si potranno  presentare esclusivamente 1 
curriculum per il Responsabile 2 per gli Operatori e 1 per l’operatore addetto 
all’assistenza.  

 

 

7. Sede delle attività   

In considerazione dell’assenza di una normativa specifica che disciplini le caratteristiche 
strutturali delle sedi dei centri interculturali, per analogia rispetto alle azioni previste e all’età 
dei beneficiari, il servizio dovrà essere realizzato in locali che rispettano i requisiti della 
Legge Regionale 11 Luglio 2002 n. 18 art. 2 comma 3, sia pubblici che privati, messi a 
disposizione dall’Organismo proponente ed in grado di ospitare 20 bambini e/o ragazzi per 
ciascun turno.  

 

8.  Monitoraggio e Valutazione 

Nella proposta progettuale dovranno essere indicati la metodologia ed allegati gli strumenti 
proposti per rilevare e restituire al servizio sociale municipale: 

il numero totale degli iscritti al centro – con cadenza mensile;  

le attività svolte nel centro ed il numero degli iscritti alle specifiche attività – con cadenza 
mensile; 

le attività di orientamento rivolte alle famiglie – con cadenza trimestrale; 

le attività e gli incontri finalizzati alla costruzione e al consolidamento della rete territoriale – 
con cadenza trimestrale;  



le attività e gli incontri finalizzati alla sensibilizzazione del territorio ai temi dell’interculturalità 
e del dialogo fra famiglie – con cadenza trimestrale. 

L’organismo affidatario dovrà curare la stesura di un report annuale contenente dati 
qualitativi e quantitativi relativo all’intero periodo e trasmetterlo al Servizio Sociale 
municipale. 

 
 
Per entrambi i lotti: 

 

 

Obblighi dell’affidatario in materia di personale. 

 

L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, 
sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente 
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

 

Osservanza della normativa sulla sicurezza. 

 

L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi 
specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.  

 

Criteri premiali applicati alla valutazione delle o fferte in sede di gara 

Il criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto è il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. La commissione giudicatrice valuterà le offerte avendo 
a disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

- Offerta Tecnica: 80 Punti max 

- Offerta Economica: 20 Punti max 

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri  ed ai metodi di determinazione dei coefficienti e 
di riparametrazione indicati nel Disciplinare di gara ( allegato C/C1/C2). 

 

Assicurazione 

L'esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione  contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  

Vista la tipologia dell’utenza e in considerazione dei rischi verificabili  il massimale per l'assicurazione 
contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. 


