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                                 Allegato 3) 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI 
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 “SOGGIORNI DIURNI MARINI PER ANZIANI PUNTI BLU - ANNO 2018”  
  

PREMESSA 
  
 

Il Municipio Roma XI, in attuazione della Memoria di Giunta n. 14 del 12/03/2018 e della Direttiva 
dell’Assessore Marina Voudouri n. 1 del 26/6/2018 intende realizzare il servizio “soggiorni diurni 
marini per anziani Punti Blu – anno 2018” affidandone la realizzazione ad organismi in 
possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza nel settore individuato, attraverso un 
affidamento da formalizzare con apposito documento di stipula. 
 
 

IMPORTI POSTI A BASE DI GARA 
 
 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio “soggiorni diurni marini per anziani Punti Blu 
– anno 2018”. Importo a base di gara € 24.590,16 al netto dell’I.V.A. al 22% – oneri della sicurezza 
pari a zero – per un importo complessivo di € 30.000,00 SMART CIG Z462361476 
 
 

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 

Il servizio è rivolto ai cittadini anziani autosufficienti e non autosufficienti, residenti sul territorio del 
Municipio XI e dovrà svolgersi nei mesi estivi presumibilmente ad agosto e settembre 2018 
suddiviso in due turni come di seguito riportato: 
 
1° Turno: lunedì- mercoledì – venerdì per tre settimane dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con la 
partecipazione di 50 utenti; 
2° Turno: martedì – giovedì – sabato per tre settimane dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con la 
partecipazione di 50 utenti; 
 
Il numero include eventuali accompagnatori per partecipanti non autosufficienti (ad esempio in 
sedia a rotelle) in base al numero di richieste ed alla disponibilità economica, al fine di favorire la 
socializzazione ed il benessere delle persone anziane, offrendo loro momenti di incontro e relax e 
per contrastare il senso di solitudine o di abbandono che spesso pervade questa fascia di 
popolazione, specialmente durante il periodo estivo.  Ogni Organismo che intende partecipare 
dovrà essere in condizione di realizzare soggiorni diurni per anziani autosufficienti e non 
prevedendo, quale miglioria, la presenza di personale specializzato per fornire assistenza ad 
eventuali partecipanti con difficoltà motorie. 
Il servizio includerà inoltre il trasporto dei partecipanti e dell’eventuale personale di supporto (con 
mezzi di trasporto adeguati) prevedendo dei punti di raccolta da individuare in base alla 
dislocazione domiciliare degli utenti. Anche l’assistenza al trasporto degli utenti con difficoltà verrà 
considerata una miglioria del servizio. 
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Dovrà essere inoltre prevista la presenza di un animatore.  
Nell’erogazione del servizio sarà prestata particolare cura al cibo, alla sua varietà e qualità in modo 
da garantire una sana alimentazione e considerando come miglioria la previsione di menù 
alternativi sulla base delle particolari esigenze degli utenti (es. cibo senza glutine, vegetariano, 
iposodico etc.), espresse in fase di iscrizione al servizio.   
Gli stabilimenti proposti dovranno essere dettagliatamente descritti (anche avvalendosi di immagini 
fotografiche) sia riguardo alla struttura che ai servizi offerti. 
L’organismo dovrà, inoltre, presentare un piano dettagliato dei costi sostenuti per ciascuna 
componente del servizio (ad es. costo pullman, costo pasti etc.). 
  
 

ARTICOLO 2: ORGANISMO 
 
L’ Organismo dovrà allegare alla domanda un curriculum con indicazione dettagliata dei contratti 
stipulati dall’anno 2013 relativi allo svolgimento di attività socio-ricreative rivolte agli anziani 
nell’ambito dei soggiorni diurni 
Inoltre l’Organismo dovrà specificare le esperienze professionali ossia i soggiorni diurni svolti dal 
responsabile del progetto e dal coordinatore del centro dall’anno 2008.  
 

ARTICOLO 3: PERSONALE IMPIEGATO 

 

Per la realizzazione del progetto, l’Organismo dovrà impiegare personale professionalmente 
preparato che garantisca un idoneo rapporto numerico tra operatori ed utenti. 

L’Organismo dovrà fornire nell’offerta il nominativo della persona responsabile della realizzazione 
del progetto, che dovrà costituire un punto di riferimento costante nei rapporti con il Municipio. Per 
tutta la durata del servizio il responsabile del progetto dovrà essere reperibile durante tutto il 
periodo del soggiorno ai recapiti ed ai numeri telefonici comunicati preventivamente al Municipio; in 
caso di variazione dei suddetti è tenuto a darne tempestiva comunicazione. 

L’Organismo dovrà, garantire: 

- Un Responsabile del soggiorno, con funzioni di coordinamento del personale operante e di 
raccordo con il Servizio Sociale del Municipio. Il nome del Responsabile dovrà 
corrispondere a quello presentato nei curricula inseriti in sede di offerta; 

- N. 1 Operatore/animatore che accolga gli anziani e realizzi le attività indicate nel progetto 
presentato; 

- N. 1 Operatore che garantisca la presenza durante il trasporto da e per Roma e che 
supporti gli anziani nello svolgimento delle attività previste nel progetto, negli spostamenti e 
nelle necessità personali; 

- N. 1 addetto alle attività previste nell’animazione; 

L’Organismo, tenuto presente che il soggiorno ha la finalità di far vivere all’anziano il momento 
della vacanza in modo attivo e non come una fruizione passiva di riposo, dovrà presentare un 
programma dettagliato di animazione con attività ricreative, di intrattenimento, motorie, di 
socializzazione e sviluppo della memoria. 
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ARTICOLO 4: OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 

L’Organismo deve presentare un progetto che indichi le linee generali dell’attività che si intende 
proporre nella struttura individuata e le modalità di attuazione dello stesso. 
Il soggiorno diurno ha come finalità di: 

- migliorare e qualificare l’offerta dei servizi rivolti alla popolazione anziana; 

-offrire agli anziani l’opportunità di seguire un sano stile di vita e mantenere un buon livello di 
autonomia;  

-favorire la prevenzione della insorgenza di fenomeni di isolamento e solitudine; 

-offrire l’opportunità di partecipare ad un gruppo che stimoli la partecipazione e consenta la 
condivisione di problemi e soluzioni; 
  

 

ARTICOLO 5: ATTIVITA’ RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO 

 

Per la realizzazione dei soggiorni diurni dovranno essere assicurati: 

- Normali servizi di spiaggia; 

- Progetto di animazione comprensivo di attività ludiche, ricreative, socializzanti e motorie 

Le offerte progettuali dovranno essere articolate e dovranno descrivere caratteristiche ed 
organizzazione della giornata tipo, nonché le attività proposte, tenendo presente che le attività 
dovranno essere previste nella fascia oraria tra le ore 8,30 e le ore 17,30, inclusi i periodi di 
trasporto dai punti di raccolta e viceversa.  

Il servizio trasporto, a carico dell’Organismo, dovrà prevedere, sia alla partenza che all’arrivo, 
diversi punti di raccolta, che dovranno essere definiti e concordati con il Servizio Sociale del 
Municipio. Il trasporto da e per Roma sarà svolto da ditte autorizzate e con autopullman GT, 
munite di regolare licenza di noleggio e di contratto di copertura assicurativa, come previsto dalla 
normativa vigente. Inoltre i veicoli dovranno essere idonei al trasporto di utenti non autosufficienti 
(ad esempio in sedie a rotelle). 

La somministrazione dei pasti sarà a carico dell’Organismo con particolare cura al cibo, alla sua 
varietà e qualità in modo da garantire una sana alimentazione e considerando come miglioria la 
previsione di menù alternativi sulla base delle particolari esigenze degli utenti (es. cibo senza 
glutine, vegetariano, iposodico etc.), espresse in fase di iscrizione al servizio. Dovranno essere 
utilizzati prodotti delle migliori marche e quantitativamente adeguati alle necessità degli anziani. 

Il servizio del pasto dovrà essere svolto in conformità alle norme in vigore in materia di igiene e 
sicurezza alimentare; pertanto dovrà essere redatto idoneo Piano di Autocontrollo da applicare in 
tutte le fasi di lavorazione sino alla distribuzione del cibo (compresa eventuale fase di trasporto se 
la cucina risulta delocalizzata rispetto al luogo dove il pasto viene consumato). Tale Piano dovrà 
essere conservato e reso disponibile a ogni richiesta del Municipio. 

Data la caratteristica del servizio, che si realizza nell’arco dell’intera giornata, l’Organismo dovrà 
garantire agli anziani un pasto completo (primo, secondo con contorno, frutta, pane, ¼ di vino o 
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bevanda alternativa) e la fornitura oltre all’acqua, di bevande analcoliche nell’arco della giornata in 
base alle necessità degli ospiti. 

 

ARTICOLO 6: ATTREZZATURE 

 

Per la realizzazione del servizio l’Organismo dovrà avere a disposizione un tratto di arenile del 
litorale romano (provinciale) con ogni necessaria autorizzazione, prima della presentazione del 
progetto. 

Dovrà essere garantita la presenza e la fornitura di: 

- Ombrelloni (1 ogni 2 persone); 

- Sedie a sdraio personale e lettini; 

- Servizi igienici e docce distinti per uomini e donne; 

- Cabine spogliatoio distinte per uomini e donne;  

- Ampi spazi di ombra dotati di sedie e tavoli, zone attrezzate dove svolgere le attività 
previste nel progetto di animazione; 

- Presenza di un piccolo ambulatorio; 

- Personale addetto al soccorso balneare e operatori di spiaggia; 

- Punto di ristorazione e un bar 

Dovrà, altresì, essere garantito l’utilizzo di tutti servizi presenti nello stabilimento balneare. 

  
ARTICOLO 7: RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

 
L’ Organismo Affidatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 
sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato.  
L’ Organismo Affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi 
natura che potessero derivare a persone e/o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si 
obbliga a sollevare il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XI e la Pubblica 
Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa loro 
derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.  
Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo Affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonea 
assicurazione per responsabilità civile verso terzi e dovrà darne copia al momento della firma del 
documento di stipula. 
 

 
ARTICOLO 8: VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO –

PENALI 
 

Il Municipio XI si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo Affidatario 
possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena 
conformità del servizio  
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Qualora il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo Affidatario sono 
contrattualmente tenuti a rendere, le riscontrate inadempienze saranno contestate all’Organismo 
Affidatario stesso secondo le modalità previste dall’apposito del documento di stipula 

  

 

 
Il Direttore 
Mario Fiore 

 


